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Milano, 22 maggio 2017
Prot.n.3537/Cl4
ALL'ALBO

OGGETTO:

ACQUISTO

DI MATERIALE
IL DIRIGENTE

DI CONSUMO

LABORATORIO

DI CHIMICA.

SCOLASTICO,

•

VISTO il D.Lgs 50/2016;

•

VISTA il D.I. in particolare l'art. 34;

•

VISTA la richiesta del docente referente responsabile del laboratorio di chimica relativa alla
necessità di questa istituzione scolastica di acquistare materiale di consumo per consentire il normale
svolgimento delle attività didattiche di laboratorio;

•

VISTO l'art. 1 comma 512 legge n. 208.2015 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute
a provvedere ai propri approvvigionamenti relative a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge 208.2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigente
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

•

CONSIDERATO
che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge
488/1999 aventi per oggetto il sevizio oggetto della presente fornitura;

•

VISTO il D.Lgs 50/2016;

•

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle fomiture richieste è inferiore a € 40.000,00 e che
pertanto è consentito affidamento diretto;

•

CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla
fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e quindi mediante affidamento
diretto, ma che in base a quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui
valore complessivo il limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto in € 3600,00 al
netto di IVA, il Dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di
almeno tre Ditte direttamente interpellate;

•

ACCERTATA l'esigenza di procedere con indagine di mercato per l'acquisizione dei beni necessari
a questa Istituzione Scolastica;

•

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione
del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;

•

VISTA la delibera n. 7 del 22/0212016 di approvazione del regolamento per la formazione e
l'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di fiducia;
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•

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in autonomia di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.15 del 23/3/2017;

•

ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relative spesa che graverà sull'attività
A02 del programma annuale dell'E.F. 2017;

DISPONE
di procedere all'acquisto
del materiale sotto indicato mediante ordine diretto procedendo
preliminarmente con indagine di mercato mediante richiesta di preventivo e di assumere l'impegno
di spesa mediante: acquisto sul Mercato Elettronico per il costo massimo di € 1.600,00 + IVA .
La richiesta di preventivo verrà trasmessa alle Ditte che hanno fatto richiesta di accreditamento
all'albo fornitori di questo Istituto.
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DESCRIZIONE
camice da laboratorio classico, n:! 5'taglia M, n. 5 taglia L
conf. guanti monouso in lattice senza polvere, confezione da 100 pezzi
kit lavaocchi per lavaggio oculare d'emergenza
conf. mascherine a conchiglia 1 conf. da 50pezzi
matracci tarati con tappo classe A, capacità 100 mi
matracci tarati con tappo classe A, capacità 250 mi
matracci tarati con tappo classe A, capacità 50 mi
Bicchieri cilindrici in vetro Pyrex forma bassa capacità 100 mi
Bicchieri cilindrici in vetro Pyrex forma bassa capacità 250 mi
Cilindri graduati in vetro di classe A capacità 50 mi
Cilindri graduati in vetro di classe A capacità 2'5mi
Cilindri graduati in vetro di classe A capacità 100 mi
Imbuti in vetro comune gambo corto diametro superiore 70 mm
pompette di gomma a tre valevole
Mortai in porcellana e pestello - diametro 81 mm altezza 42 mm
spatole con cucchiaio in acciaio inox lunghezza 150 mm
Imbuti in polipropilene, diametro esterno sup. 81 mm, diametro gambo Il mm
pHmetro tascabile Tester modello tipo HI 98127
provette per analisi in vetro 10x100, confezione da 200 pezzi
cartine indicatrici di pH rotolo con scala cromatica, scala p'H 1-14
cristallizzatori in vetro capacità 60 mi, diametro 58 mm, con becco
imbuto per polvere in polipropilene, diametro est. Superiore 80 mm, gambo 15 mm
vetrini per microscopia, spessore lmm, dimensioni 26x76 mm, conf. 50~ezzi. Tagliati
vetrini coprioggetto, spessore 0,13 mm, d1m. 15x15, imballo pezzi 200
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Piastra rettangolare di porcellana con 6 incavi diametro 35 mm
aste per agitazione in vetro, diametro 3 mm, lunghezza 20 mm
Kit di montaggio molecola re inorganico/organico per realizzazione di piccole
molecole 3D
Etanolo assoluto 1 litro
acido ossalico diidrato, 500 grammi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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