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Albo del sito web  

Atti della scuola 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisto di n. 5 sedie per gli uffici di segreteria. 

Procedura di scelta del contraente: Affidamento Diretto. 

CIG: Z3523FF278    CUF: UFRKVP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la Legge 59/1997 ed in particolare l’art. 21 che conferisce l’autonomia alle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO   il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;  

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia”;  

VISTA   la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;  

VISTO  il D.Lgs 50 del 18/04/2016 relativo al Codice degli appalti pubblici, e il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 
recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016” con particolare 
riferimento agli artt. 32 c2 e 36 c 2 relativi ai contratti sotto soglia;  

VISTA  la Legge di stabilità 2016 comma 270 che semplifica gli acquisti con negoziazione diretta per beni e 
servizi sotto i 1.000,00 euro 

VISTO    il Programma Annuale esercizio finanziario 2018;  

VISTO  l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1, comma 419, 
legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche l’obbligo di avvalersi delle 
convenzioni CONSIP per gli acquisti;  

RILEVATA  l’esigenza di acquistare nuove sedie per gli uffici di segreteria;  

CONSIDERATO  che in CONSIP non sono presenti convenzioni attive per la fornitura in oggetto; 

EFFETTUATA indagine esplorativa sul portale “AcquistinretePA”;  

VERIFICATO  che il materiale richiesto è presente nel catalogo MePA della Ditta ILPACK STARTUP S.L. Calle Maria 
Diaz De Haro Nº15, 2D - 48920 Portugalete (Vizkaya), Spagna - Società Costituita In Altro Stato 
Membro – Partita IVA: 00187969993; 

CONSIDERATO  che la Ditta sopracitata ha in catalogo prodotti rispondenti a quanto richiesto dall’Istituto; 

ATTESO  che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura di detto materiale risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio; 

VISTO il contributo stanziato dal Comune di Induno Olona per l’acquisto di nuovi arredi scolastici; 

ACCERTATO  che sussiste la copertura finanziaria; 
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CONSIDERATO  che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 del D.Lgs 
50/2016, integrato e modificato dal  D.Lgs 56/2017, è possibile ricorrere alla procedura ordinaria 
mediate affidamento diretto; 

 

tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta ILPACK STARTUP S.L. Calle Maria Diaz De Haro Nº15, 2D - 48920 Portugalete (Vizkaya), 
Spagna – Partita IVA  00187969993 per la fornitura specificata in premessa: 

 N. 5 Sedie Gaming per PC modello LOTUS al costo di € 119,90 + IVA cad. per un tot. di € 599,50 (+ 
IVA € 131,89) per un totale complessivo di € 731,39 ; 

2. di procedere all’acquisto di quanto sopra descritto tramite il portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione “Acquistinretepa.it”; 

3. di evidenziare il CIG n. Z3523FF278 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;   

4. di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

5. di richiedere al soggetto aggiudicatario: 

a. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati; 

b. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 
ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

6. di informare il soggetto aggiudicatario circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010; 

7. di disporre che il pagamento venga effettuato previa presentazione di fattura elettronica; 

8. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A per la regolare esecuzione e quale responsabile 
della procedura amministrativa; 

9. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof. Marcello Soprani quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icinduno.gov.it  nella sezione Albo-
pubblicità legale. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof. Marcello Soprani                                                                                              
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