Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi
via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tet, 0248302354 - Fax 0248302709
email: segreteria@marconionline.it
Sito web: www.marconionline.it

Prot. N.16(,4 /C14

Milano,

o

Agli atti
Alle Ditte

'I (/.:;)
2 ())ç

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTI INFERIORI
AL LIMITE DI SPESA DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n.
827 e ss.mm.ii:
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo
1997 n. 59;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche" con particolare
riferimento all'art. 34;
- VISTA la delibera n. 59 del 19 Dicembre 2017 di approvazione del Programma annuale Esercizio
Finanziario 2018;
- VISTA la Delibera con la quale è stato adottato il PTOF 16/2019;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 19/10/2017 di approvazione del regolamento
di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture;
- CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40.000,00 e
che pertanto è consentita procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a)
secondo le linee guida di ANAC;
- 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;
- CONSIDERATO il modico l'importo richiesto per la fornitura e la necessità di non dilatare la
durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni e in aderenza ai
principi di economicità, tempestività e proporzionalità;

- RILEVATA la necessità di individuare un minimo di tre O.E. a CUI inviare la richiesta di
preventivo;
-CONSIDERATO che questo Istituto ha istituito l'albo fornitori per la categoria merceologica di
interesse dalla quale è stato individuato un solo possibile fornitore;
-PREMESSO che si rende necessario ed urgente l'acquisto di MATERIALE PER IL
LABORATORIO DI FISICA della sede;
-PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle
attività didattiche/amministrative e dei laboratori;
-RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo presunto di spesa di € 2818,20
comprensive di I.VA., la procedura per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 34 del D.I.
44/2001;
- CONSIDERATO che per tipologia del servizio richiesto non sono attive apposite Convenzioni in
Consip;
- CONSIDERATO che esiste copertura finanziaria sulla specifica Attività A02 previsto dal
programma annuale per l'esercizio finanziario 2018;
-RILEV ATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi
e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e pertanto conseguentemente
non sussistono costi per la sicurezza;
-CONSIDERATO che i prodotti richiesti sono presenti su MEPA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto

DISPONE
all'acquisto/fornitura del materiale richiesto dal Docente referente del laboratorio di Fisica e di
assumere l'impegno di spesa mediante acquisto diretto dal fornitore per il costo massimo di € 2310,00
+ IVA;
di procedere alla scelta del contraente ai sensi art. 34 D.I. 44/2001 con richiesta di preventivo da
inoltrare alle seguenti Ditte individuate sul MEP A :
ML SYSTEM SRL
info@mlsystems.it
UNIFO SRL
info@unifo.net
HOFFMANN ITALIA SPA
serviziopa@hoffmann-group.com
MEDIADIRECT SRL
info@pec.mediadirect.it
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL
tender@conrad.it
LEYBOLD ITALIA SRL
Leybold.amministrazione@legalmail.it
SOLARIS
solaris@d-pec.it
ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL
i3bs@3scientific.com

L'aggiudicazione verrà data alla Ditta che avrà presentato il preventivo secondo le specifiche
caratteristiche dell'allegato capitolato tecnico all'offerta presentata al prezzo più basso.

