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S. S. S. di I Grado Cotugno - Carducci - Giovanni XXlll
Via S.Ten.Vitolppedico, 11 -7A037 RUVO Dl PUGLIA (BA)

Tel.lfax 0803611009
Cod.Mecc. BAMM28,|007 - Cod.Fisc.:93423380729

e-mail: @; PEC: banmZS 1007@pec.jstruzione.it
sito web: wwwcotugnocarduccigiovannD3.gov,it

Oggetto: Determina a contrarre per I'indizione di procedura di affidamento secondo i criteri del minor
prezzo tramite richiesta di offerta RDO sul MEPA per I'acquisto materiale per la pubblicità.

(Titolo Progetto: GREEN IS BETTER! Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483

CUP: H57I17001180006
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Ruvo di puglia,29 lQ 5 120 19

c.I.G. z,tD289D225
Il Dirigente Scolastico

il R.D. 18 novembre 1923,n2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e Ia
Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D il 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e
di diriuo di accesso ai documenti amministrativr" e ss-mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo lggg, n.275, concemente il
Regolamento recante nofine in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo1997,n.59;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche "e s.m.i;
l'art. 36 comma 2lett.a) del D.lgs. 5012016 "Atfiiazíone delle direttive 2014/23N8,2014
l24NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 contenente il "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,nJA7";
le richieste dei Tutor;
che non esistono convenzioni attive CONSIP per tali tipologie di beni;
la disponibilita nel programma annuale 20T9;
I'esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per I'acquisizione della fornitura



Art I
Art.2

di cui sopra, tenuto conto delle seguenti motivazioni: scelta del fomitore a cui affrdare la
fornitura sulla base dell'indagine di mercato operata sul ME.PA. e in base alla RDO
inviat4 in grado di offrire gli articoli richiesti alle migliori condizioni di mercato e
rispondenti a quanto richiesto dall'Istituzione scolastica;

DETERMTNA

Le premesse fannolarte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Di dare awio alla procedura per I'affidamento diretto della fornifura, a mezzo indagine di
mercato, effettuato ai sensi dell'art.36, coÍrma 2,lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
con richiesta di almeno 3 operatori economici ritenuti idonei allarealizzazione della
fornitura, nel rispetto dei principi di economicitàr, efficaci4 tempestività e correttezzadi cui
all'art. 30, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n 50.
L'importo complessivo oggetto della spesa per I'acquisizione in economia della fornitura è
stabilito in €. 100,00 Iva esclus4 inteso come valore presunto della spesa.
La fornitura richiesta dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto/atto di
acquisto con I' aggiudicatario.
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo" ai sensi dell'art. 95. Comma
lett.c) n.5012016 sempre che gli articoli proposti corrispondono a quanto richiesto
dall' amministrazione.
La spesa verrà imputata al progetto P2/09 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-201&483.
Si procederà all'aggiudicazione della fomitura anche in presenza di una sola offerta valida.
Di aver acquisito iI CIG n.21D289D225 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le
fasi dell' istruttoria.
Ai sensi dell'art.3l del D.lgs n.50DA6 e dell'art.5 della legge 241 del7 agosto 1990
il Responsabile del Procedimento è Io stesso Dirigente che emana la presente determina.
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