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C.M.BGIC8AF00A       C.F. 95206740169  Tel/Fax: 035 19960659

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it

All’Albo d’Istituto
Oggetto: acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura di affidamento diretto per importi
inferiori a € 4.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016 aggiornato, art. 34 del D.I. 44/2001
e linee guida emanate dall'ANAC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale corrente;
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in
materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di
Documento Unico di Gara Europeo;
Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi
sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto
compatibile;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 4.000,00 IVA esclusa con delibera n.14 del 13/02/2017;
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett,
c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie
previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
Vista l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di acquisizione di Beni  servizi ;
Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta individuata in linea con i prezzi di mercato;

DETERMINA

Di individuare la seguente ditta per l’acquisto di Targhe Pon e Logo Istituto: ditta Tasca Giovanni CIG.:
Z3627DC090
Individuata tramite la seguente procedura di acquisizione

Mepa
 Richiesta preventivi
 Corrispondenza (mail, fax…)

Importo fornitura iva esclusa €. 573,00. Iva Inclusa € 699,06
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Amodeo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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