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Prot.n.3 ~{S/C14
All'Albo
Alla Ditta EFAL

OGGETTO: DETERMINA ACQillSTO 100 BANCm ALLIEVI MONOPOSTO PER AULE
SCOLASTICHE DIMENSIONE PIANO 70 x 55 cm ALTEZZA cm 76

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

!il VISTO il D.Lgs 50/2016;

• VISTA il D.I.44/2001 in particolare l'art. 34;

• VISTA la necessità dell'istituzione scolastica di dotarsi di banchi monoposto per aule
scolastiche in considerazione dell'aumento di iscrizione alunni;

• CONSIDERATO che la Cittàmetropolitana di Milano, ente proprietario dell'immobile, non
garantisce la fornitura di arredi scolastici;

• VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n, 17 del 26/04/2017 relativa all'approvazione
dell'acquisto di n.1 00 banchi per arredo aule scolastiche;

• 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;

• VISTE le offerte presenti su MEPA, che forniscono la zona di Milano, per la fornitura di
banchi monoposto per aule scolastiche dimensione piano 70 x 55 x altezza cm.46 , delle
ditte CREMONA GIOCm E ARREDI DI BONINI FRANCO, EFAL, SUDARREDI;

• CONSIDERATO che la ditta EFAL, indica, per la vendita dei banchi in oggetto, il
prezzo migliore per qualità/prezzo come da dettaglio tecnico allegato;

• CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a €
40000,00 e che 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;
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• VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione
del programma annuale. per l'esercizio frnanziario 2017;

• 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 23/312017;

• ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relative spesa che graverà sull'attività
A04 del programma annuale dell'E.F. 2017;

DETERMINA

di procedere, con la ditta EFAL, all' acquisto di N. 100BANCm ALLIEVI MONOPOSTO PER
AULE SCOLASTICHE DIMENSIONE PIANO 70 x 50 cm ALTEZZA cm 76 con ordine
diretto su MePA codice articolo EF2016123010N al prezzo di €.2.150,OO + IVA e disporre che il
pagamento venga effettuato a 30 giorni, dopo la consegna dei banchi, dalla data di invio della
fattura elettronica su SIDI - codice univoco UFLOVU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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