
**** ** ** ****

ronot
fTAUTTUARLI

EUAOPEI

r: :} Mintst.ro Ikll'lstruzioM, !MolI'Unlversltà e de-lIa Ricerca
:\ Dtp.trt~nto p« la Programmazione~.. <: '-;7· OI,.non. Gene,aIe per ,n'.,..n" Inmetertedl.dllizia

,;__j- i A..'" scolastica, per la goHtkJnedel fondi struttura" per\l j/ '4 l'tstnaionl'p per l'innovarl~ dititalt'
~UfflckllV

UNIONE EUROPEA MIUR

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICll..IA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE lO CIRCOLO "CARMINE"

LargoPeculion° 25 Te!.e fax 0935/646220 - 94014 N! CO.8I A
e-mail:enee061006@)struzione.it-pec:enee061006@lpec.lstruzlOne.lt

C.F. 81001370865 - CodiceMeccanografico:ENEE061006
NomeUfficio:Uff eFatturaPA - CodiceUnivocoUfficioUF37KX

http:/(www.1circolocarminenicosia.gov.it

~~
V'O FESK
SICILIA2014·2020

REGIONESICIUA

Prot. n. 1076/V1.3 Nicosia, 18/04/2018

Area Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente

Atti

Oggetto:Determina n. 59 acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante
procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lettoAdel D.Lgs.n, 50/2016, art. 34 del D.l. 44/2001 e
linee guida emanate dall'ANACa seguito ricerca di mercato semplificata
documentata -CIG:Z71233D9A7

LaDirigente Scolastica
Visto il Regolamentodi contabilitàD.l. n. 44/2001;
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 motividi esclusione dell'operatoreeconomico
per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara
Europeo;

Visto l'art. 37 c. 1)del D. Lgs.50/2016 in materia di aggregazionie centralizzazionedelle
committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e
servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazionenecessaria
prevista dall'art. 38;

Visto il D.Lgsn. 56/2017 "Correttivoal codicedegliappalti";
Visto l'art. 36 c, 2) lett, a) del "Codice",così come modificato dal " Correttivo",che

prevedel'affidamento diretto sotto la sogliadi 40.000,00 euro;
Vista la delibera del Consigliodi 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 €
5.000,00 IVAesclusa, con deliberan. 8 del 20/01/2014;

Viste le delibere del Consigliodi Istituto di approvazione del POF e del Programma
Annuale e.f. 2018;

Vista l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di acquistare libri nell'ambito del PNSD#01
MIElIOLIBRI#;

Viste le caratteri.stichespe~ifichedei beni e le principali condizionicontrattuali richieste
come specificatenell allegatoprospetto·

Consider~t~ l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto comunque non .
al limitefissato dal Consigliodi Istituto. ' supenore

V~stol'esi~odel.la.~i~ercadi mercato semplific~tadocumentata;
V~stala disponibilitàfinanziaria sul ProgrammaAnnuale e.f. 2018.
VIsto quanto pr'evrsfo dall'art. l commida 494 a 517 ' .

acquisti nella pubblicaAmministrazio. della L. n. 208/2015 m materia di
Considerato che la Ditta individu t_o ne, .a a e In possesso d . .. ..materia di idoneità professionale _ . _ el requisrtì mmII~i necessari in

professionalie che son .. .ca~acI~aeconomica, firianziar-ia e tecnico
Considerato che rispetto ai ;!~~~:ilO~at~l~r:fen?Ient? ~l'~ggettode~~o?-tratto;
generali contrattuali richiesti l'off t q tal dIspomblhta/econonucua e condizioni
Scardino santa risulta essere rispon~e:t~~~:~~:::s~t~l~ N~rti~rtia.cartoleria ':Agorà"dei

e s uzione scolastica;
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DETERMINA

di procedere mediante affidamento diretto ex art. 34 c. 1 del D.I.n. 44/2001
all'acquisto di libri con la libreria cartoleria "Agorà;
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto
comunemente in uso nell'amministrazione.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i
termini indicati dall'Amministrazione.

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a
campione verificandoa sorteggioalmeno uno di quelli dichiarati salvo il DURe che sarà
sempre oggettodi verifica.

Per l'acquisto del suddetto materiale l'Istituzione scolastica dichiara di impegnare
l'importopari ad € 153,09 (IVAesente)

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimentosarà imputata
a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018 a carico
dell'allegatoP09

Il presente provvedimentosarà pubblicato all'Areadi Pubblicità Legalee sul portale nella
sezioneAmministrazioneTrasparente.

Importo IVA ESENTE

Tempi di completamento
servizio / fornitura

Z71233D9A7
DIREZIONE DIDATIICA l° CIRCOLO CARMINE- NICOSIA

CUP (se necessariO)
CIG
Struttura proponente

Acquisto libriOggetto
Mfidamento direttoProcedura di scelta del

contraente
n.3Elenco inviatati a presentare il

preventivo e/o consultati
Aggiudicatario

LIBRERIACARTOLERIA"AGORA'"

Importo imponibile € 153,09

Importo aggiudicazione IVA
inclusa

€ 153,09

Aprile/Maggio 2018


