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Prot. 24501Y12
Reggio Emilia, 28.02.2019

. Al sito web dell, I.C. .,Aosta', di Rf,. Agli Atti

Oggetto: Determina per affidamento diretto libri pNSD _ Uver

CIG N. Z7A275DOBB

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 12912018;
y_Mo ll D.lgs n. 50/2016 ,'Codice degti appalti,,;
yMo il D.Lgs. n. 56t2017 ,,Correxiv-o 

al iodicé degti appalti,,;vISTo I'art. 36 comma 2 lettera a) der "codice;, .àli "o*" modificato dal ..co*ettivo,,, che prevedel'affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 
"u.o;vISTo il regolamento d'Istituto contenente criteri e iimiti per lo svorgimento delì,attività negoziare da parte del

_?i:g=,: Scolastico, approvato condelibera del Consig,o àifJtu;;;;i ;l);Ì;;i;vISTf, le delibere der consiglio.di Istituto di approvarl*" d"r por e der programma Annuale e.f. 20lg;VLSTA la disponibilità finanziaria sul programma Annrut" 
".f. 

ZOt t;
9oN.slPERATo I'importo di spesa mod[o stimato per t'u"qu;rto, comunque non superiore al limite fissato dalConsiglio di Istituto;
vISTo che Ia ricerca condotta sulla piattaforma coNSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attiverelative ai prodotti di cuitrattasi;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneitàprofessionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professìonali 

" "h" 
..r;;;;;;a"r"ir r, riferimentoall'oggefto del contratto;

..NSIDERAT. di dover ottimizzare i tempi e le risorsè umane necessarie are procedure di gara;CONSIDERATA l'opporrunità di pl99:g:f in deroga ur prn"ipi. di rotazion;;i;;rJ"àJ p"".: z dele lineeguida Anac n'4 aggiomate alD.Lgs.56/2017, aruto .iiua.do aiia mole dl ua"-pi-"nti n""".s'J per ampliare ilmercato, giudicata di valore superiore all'eventuale r-isparmio 
"rr".i 

pàtr"ut"'."urirr"ilà'iir.g*a" il quadrodeglioperatori:

l'affidamenlo diretto per la fornitura dt tibd p3rllfr:Xiltr-.i*o còn i fondi pNSD ara dìtta ,.Libreria
uver", per la rispondenza dei prodotti alle esigenze speciiche der pr"g.ill"ai *g!ìrrrà.Jrri'.ui*i"i didatticiprefissati.
La--ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro ì temini indicatidail'A mm in istrazione.
II presente prowedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n.50/2016 all,esito dei controllirelativi ai requisiti di cui all'art. 80 con rnodalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quellidichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.
Per la stipula del contratto l'lstituzione sco'iàstica dichiara di impegnare l,importo stimaro pari a € 154.65 IVAcompresa.
Sjda mandato al DSGA di predisporre gli Atti necessari all'acquisto e alla liquidazione della spesa, da ial Programma Annuale 20i9.


