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Prot. n. 4097/D3b
Del 4/8/2016
Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto abbigliamento sportivo (completo di borsa) intestato
all’Istituto per le classi prime ad indirizzo sportivo a.s. 2016/17
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO
il D.L.GS 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
VISTO
il D.I. n. 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Regolamento d’Istituto prot. n. 653 del 13/2/2015 deliberato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 20 del 13\2\2015, che disciplina le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi
VISTO
il PTOF approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 54 del 15/1/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui in oggetto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44\2001;
CONSIDERATO che relativamente ai beni di cui in oggetto non ci sono “convenzioni attive” sulla
piattaforma Consip
CONSIDERATO l’importo annuo presunto della fornitura, sulla base dei costi storici degli anni precedenti,
si sostanzia in € 8.000,00 iva esclusa
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione di abbigliamento sportivo ( completo di borsa) con
l’intestazione dell’istituto necessario per le classi ad indirizzo sportivo – come da allegato “A” che è parte
integrante della presente delibera- ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e degli artt. 30, 35 e 36 del D.Lgs
50/2016;

Art. 3
Si determina di invitare a presentare l’offerta 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato, fatte preliminarmente alla procedura;
Art. 4
L’importo annuo di spesa per l’acquisizione dei beni, presumibilmente, è di € 8.000,00 (ottomila)
(IVAESCLUSA);
Art. 5
La scuola si riserva il diritto di scegliere la Ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta
economicamente più vantaggiosa;
Art. 6
I termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e i dettagli sui beni oggetto della fornitura saranno
forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 7
La presente determinazione a contrarre è pubblicata per trasparenza in data odierna all’Albo e sul sito web
dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. SSA MARINA FRETTONI)

"Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993"

