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CIG Z46252D2El
DETERMINA n.156

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 0.1. 44/200 I /2017
VISTO il Codice dei Contratti D.lgs 50/2016;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.79/2018 in data 12/02/2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.
VISTA la richiesta del Preside;

CONSIDERATO che l'I.I.S. "A.G. Bragaglia", presso cui è istituito il CTS, è stato individuato dal Ministero
quale scuola polo per l'acquisto degli Ausili Didattici, e la cessione in comodato d'uso alle scuole della
provincia che ne fanno richiesta.
CONSIDERATO che risulta necessario per il proficuo svolgimento delle normali attività didattica;

CONSIDERATO che la spesa è prevista nel Piane Finanziario del 2018 sul cono P73;

RITENUTO di dover stabilire un importo massimo di spesa complessiva di € 5.000,00.

VISTO che la gara effettuata sul MEPA con l'invito ai fornitori presenti nell' elenco della Scuola è andata
deserta.

CONSIDERATO che la ditta TSS ci ha sempre fornito un servizio rapido e vantaggioso;

VISTO il parere favorevole del DSGA;

VERIFICATA mediante istruttoria compiuta dall'Ufficio Tecnico, l'assenza di Convenzioni-quadro Consip
per le particolari caratteristiche richieste nella forn itura;

CONSIDERATO che l'importo della spesa è ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 36,
co. 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016 per l'applicabi ità della procedura di affidamento diretto;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del criterio di aggiudicazione del minor
prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di beni standardizzati;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'acqu sto, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016,
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DI:TERMINA

L'avvio della procedura di affidamento dirette alla ditta TSS ; con il prezzo massimo stabilito
€ 5.000,00.

Di far gravare la spesa nel Piano Finanziario del 20I8 sul conto P 73
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