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Prot. N. VEDI SEGNATURA

URBINO, 15/11/2019

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico del 15/11/2019 per l’acquisto di n. 1 TARGA PON in
plexiglass 40x30 per Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-24 avente come titolo “PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” - Avviso 2669 del 03/03/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali, il contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
CONDIDERATO che si rende necessario l’acquisto n. 1 TARGA PON in plexiglass 40x30 per
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-24 avente come titolo “PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE” - Avviso 2669 del 03/03/2017come da ordine allegato;
RITENUTO che la fornitura sarà coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma
annuale di cui alla deliberazione del Consiglio di Istituto n. 202 del 12/03/2019;
ATTESO che il costo complessivo della fornitura ammonta ad € 74,42 (IVA inclusa);
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento in economia
affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal
dell’art. 43 del D.I. 129 del 28/08/2018;
PRESO ATTO che gli uffici di competenza hanno effettuato un RDO, attraverso il MEPA alle
seguenti Ditte: Casa Editrice Leardini, Casa Editrice Scolastica Lombardi, CO.ME.TA di Gozzi
Lorenzo, RDM Soluzioni, TREGI S.r.l. dalla quale è emerso che la Ditta CASA EDITRICE
LEARDINI ha applicato il prezzo più basso;
VISTO il CIG n. Z282A6F0AC acquisito da questa stazione appaltante;
VISTO il CUP n. E37I18001480007 acquisito da questa stazione appaltante
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n .384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia);
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo regolamento di attuazione;
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;
DATO ATTO: che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n.
488/1999, aventi ad oggetti beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento, ma è possibile acquistare tramite il MEPA in quanto il materiale è disponibile.
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DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare alla Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l., con sede in ZONA
ART.LE LOC. PRATO, 1/R – 61023 MACERATA FELTRIA (PU), la fornitura in premessa
indicata per l’importo complessivo di € 74,42 IVA compresa, dando atto che dovrà avvenire nel più
breve tempo possibile;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 74,42, al Progetto P-01/05 di cui
€ 61,00 - 03/04/001 pubblicità
€ 13,42 - 06/01/004 IVA
Programma annuale 2019, che in relazione all'impegno assunto, presenta la necessaria disponibilità;
4) di evidenziare il CIG n. Z282A6F0AC, relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi
dell’istruttoria;
5) di richiedere alla Ditta aggiudicataria:
- il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) o i dati per poterlo richiedere on line;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con la copia del
documento di identità del titolare o rappresentante legale;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6) di informare la Ditta aggiudicataria che:
- la fattura elettronica trasmessa al SIDI, Codice univoco UFZCHS, sarà liquidata entro 30 giorni dal
ricevimento, previa regolarità contributiva e fiscale con Equitalia;
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
7) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig. Antonio De Sensi, per la
regolare esecuzione;
9) avverso al presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola, decorso tale termine senza che
vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intendono
definitivi.
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia GELARDI

