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Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFEFYH

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016):
Acquisto TONER E CARTUCCE Progetto P47
Codice CIG - ZE0263C1DC
Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 827 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997;
Considerato l’art. 36 del D.lgs nr. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
Visto l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in attesa che lo stesso venga recepito dalla
Regione Sicilia;
Visto il D. Legs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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 lavoratori, servizi e
forniture;
Visto il Programma Annuale E.F. 2018;
Visto il Regolamento Economale d’Istituto;
Considerato che la cifra da impegnare è inferiore a € 6.000,00 IVA esclusa (seimila//00 euro), giusta delibera n. 4 del 26/04/2018;
Accertato che l’importo del servizio si colloca sotto le soglie comunitarie e sotto la soglia di € 40.000,00 di cui agli artt. 35 e 36 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Considerato che questa Istituzione Scolastica sta procedendo ad un aggiornamento del sito Istituzionale a seguito della determina n.
36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura;
Considerato che si è dovuto annullare l’ordine precedente giusta nota prot. n. 4361 del 05/11/2018;
Vista la nuova offerta pervenuta a questa Istituzione Scolastica;
Considerata la congruità della proposta economica presentata dalla Ditta CADA SERVICE ed acquisito agli atti di questa Scuola;
Considerato che l’importo ammonta a € 145,18 IVA inclusa;

DETERMINA








Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
L’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, mediante Procedura in
economia - affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al prezzo di € 145,18 IVA inclusa;
La Ditta contraente è la Ditta CADA SERVICE via S.G.Battista Misilmeri P.IVA 06643580829
Il pagamento avverrà entro 30 gg dall’acquisizione della fattura elettronica ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213 della Legge
24 dicembre 2007, n.244 e D.M. 3 aprile 2013 n.55, del Ministero dell’Economia e Finanze, dalla regolarità fornitura e
acquisizione DURC d’ufficio e verifica Equitalia (se la fornitura supera i € 10.000,00) con il metodo di pagamento Split
Payment ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) con il
versamento dell’IVA direttamente all’ERARIO con modello F24EP;
L’importo di € 145,18 Iva inclusa sarà imputato sull’Aggregato P47 del Programma Annuale per il corrente E. F. 2018;
Ai sensi dell’art. 125 comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 07/08/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Pipitone.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

