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Atti- Sito Web
Amministrazione trasparente

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 50, ed in particolare il comma 2 dell’ art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità
ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO Regolamento per la disciplina ad incarichi ad esperti esterni prot. n. 3091 del 28/03/2019;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico di assenza di convenzioni congrue e attive sulla piattaforma
CONSIP;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori e la fornitura di beni e servizi prot. n. 3093 del 28/03/2019;
TENUTO CONTO che l’importo complessivo stimato e disponibile per l’acquisto di materiale di cancelleria e
didattico è di € 969,55;
ACCERTATA che la disponibilità finanziaria nella scheda finanziaria inserita nel Programma Annuale e.f. 2021
è congrua per accogliere la spesa stimata per l’ affidamento della fornitura in esame;
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di materiale di cancelleria e didattico per
progetto PON s. infanzia CODING AND STORYTELLIN FOR KIDS MODULO PRE SHOOL STORITELLING;
DISPONE
1.

L’avvio della procedura per l’acquisto di materiale di cancelleria e didattico;

2.

Di procedere mediante affidamento diretto previa indagine di mercato o acquisto da catalogo specifico,
ai sensi dell’ art. 36 del Codice dei Contratti n. 50/2016 e ss.m.ii;

3.

Di aggiudicare la fornitura all’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualitàprezzo;

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Pitagora” ,
prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.m.ii

