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ALL'ALBO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO DI
CHIMICA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

• VISTO il D.Lgs 50/2016;
• VISTA il D.I. 44/2001 in particolare l'art. 34;
• VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot.n.3537/cl4 del 22/5/2017, di procedere

all'acquisto di prodotti di consumo necessari al normale svolgimento delle attività didattiche
nel laboratorio di chimica procedendo preliminarmente con indagine di mercato mediante
richiesta di preventivo a ditte presenti nell'albo fornitori dell'Istituto in considerazione che
non tutto il materiale richiesto è presente su MePA;

• VISTO il D.Lgs 50/2016;
• 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
Ditte direttamente interpellate;

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

• VISTE le richieste di preventivo trasmesse, con prot.n.3544/C14 del 23/5/2017 , alle ditte
GAPEL.COM snc e ML SYSTEMS SrL;

• VISTE le offerte pervenute dalle ditte GAPEL.COM snc e ML SYSTEMS SrL,Gapel e il
prospetto comparativo predisposto dalla docente referente il laboratorio di chimica,

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

• VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in autonomia di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.l5 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;

AGGIUDICA

alla ditta GAPEL.COM S.N.C. di procedere alla fornitura del materiale in oggetto mediante ordine
diretto per l'importo di €. 1.306,50 + IVA per una spesa complessiva di €.1.593,93, e disporre che il
pagamento venga effettuato a 30 giorni, dopo la corisegna di tutto il materiale, dalla data di invio
della fattura elettronica su sistema interscambio SIDI - codice univoco UFLOVU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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