REPUBBLICA ITA
TALIANA – REGIONE SICILIANA
SCUOLA SECONDARIA D
DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Via Caglia
liari, 59 – 95127 CATANIA
C.F.: 800134208
0874 – Cod. Min.: CTMM029002
e-mail:ctmm029002@istruzio
zione.it – pec: ctmm029002@pec.istruzione.it
sito web: www.d
.dantect.gov.it - tel. 095438306
Prot. N./data: vedi segnatura allegata
Oggetto: Acquisto libri per Progetto PON “O
“Officina dei saperi”.
IL DIRI
IRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale n.44/200
2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-cont
ntabile delle Istituzioni scolastiche” e per la Region
ione Sicilia il
D.A. n. 895/2001;
àn
negoziali, di cui alla delibera n. 6 del 14/02/201
018, verbale
Visto il regolamento interno delle attività
n.4, approvato dal Consiglio d’Istituto;
Visto il PTOF 2015/2018, versione 2018 a
approvato dal Consiglio d’Istituto il 31/10/2018 con
co delibera
n.6, verbale n. 1;
Visto il programma annuale, E.F. 2018,, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibe
bera n.2 del
14/02/2018, verbale n. 4;
della scelta del contraente, l’affidamento diretto,
to, in quanto
Ritenuto di scegliere, quale modalità de
l’ammontare della spesa consente di segu
guire le procedure previste dal comma 1 dell’art.
t. 34 del D.I.
44/2001;
Considerata l’indagine di mercato relativa
iva al servizio/fornitura che si intende acquisire;
Rilevata la necessità di acquistare sollecit
citamente il servizio/fornitura in oggetto, anche senza
se
previa
consultazione di due o più operatori econom
omici (Decreto correttivo n. 56/2017);
Ritenute comunque adeguate, per procede
edere all’affidamento diretto in economia, ai sensi
si dell’Art.36,
c.2, lett. A, D.Lgs n.50/2016, le seguenti mo
motivazioni:
•

valore dell’appalto di importo di € 60
600,21

•

possesso da parte dell’operatore e
economico individuato quale affidatario dei requi
uisiti previsti
dall’artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016
16;

•

la corrispondenza dell’offerta all’inte
nteresse pubblico;

•

ottimizzazione dei tempi di acquisizi
izione;
DETERMINA

di affidare alla ditta DB FOR SCHOOL s.r
s.r.l. con sede in via Salvemini, 1 – S.GIOVANNII LA
L PUNTA
(CT)
P.IVA 05413400879 , la fornitura di cuii a
all’oggetto per un importo complessivo di € 600,21
600
(I.V.A
COMPRESA) e di impegnare la spesa all P
Progetto/Attività: P09 – Progetto PON “Officina dei
de saperi”;

di evidenziare il CIG ZF42692CBB relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi l’istruttoria;
codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UFNVN0.
La ditta aggiudicatrice si obbliga a fornire la seguente documentazione:
•

tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni;

•

codici identificativi INAIL

e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva

(DURC);
•

dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento
entro 60 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SIDI.

Responsabile del procedimento: prof.ssa Rita Donatella Alloro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO














(Prof.ssa Rita Donatella Alloro)
Documento sottoscritto con firma digitale



