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Valutata

ll Dirigente Scolastico
ta proposta presentata da: Direttore Amministrativo
per l'acquisto di:

noleggio fotocopiatore infanzia andersen
con destinazione: Scuola lnfanzia Andersen
per il Progetto: P117 - ATTIVITA' MATERNA ANDERSEN
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

il Programma Annuale 2018
che sussiste la copertura fìnanziaria;

il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministralivo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi' e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo 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 del Presidente della Repubblica I mazo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in

materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

il Decreto lnterministeriale n" 44 del 1'febbraio 2001 " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del làvoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche' e ss.mm.ii. ;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50'Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016)

in attuazione delle direttive 20141231UE, 20141241U8 e 20141251U8 - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 alb',

t'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'awio delle procedure di

afiidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gll elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. S6 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

18 aprile 20'16, n. 50" (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

il Regolamento d'lstituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Ritenuto
Visto
Accertato

Visto

Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto
Visto

Accertato il prezzo più basso

tiier"ta i'*r'g"n., di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acqulsizione di lavori, servizi e forniture,

Àà òorso dellbsecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui tratta§i entro i limiti del quinto

corispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del

ar sensr dall'art. 106 comma 1

Altre i

Responsab/e tJnico del Procedimento (RIJP) aft. 31 c.l del D.Lgs 50/2016:

Anna Origgi

Responsabile del procedimento amministrativo:

Diigente Scolastico

il Diigente Scorasfico

A?MQnggi
Fima autogrelb àmes§a ai sons

e Nt gli ettetti dell'att. 3, c. 2, D, Lgs. n. 39/1993

Determina,
procedere

noleggio fotocopiatore infanzia andersen

P1 17 . ATTIVITA' MATERNA ANDERSENimputazione al Progetto:
la somma di €274

attispecie contrattuale: (13) Contratti esclusi ex arl. 20 c. 'l dèl codice

di espletamento Bando: (02) Procedura ristretta
(02) Prczo più basso.

fornitura di prodotti
riterio di aqqiudicazione:

principale del contratto:
CIG:
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