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Prot. n. 6176

Cariati, 30/10/2018
-

ALL’ARCHIVIO GENERALE
ALL’ALBO PRETORIO

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA per l’acquisto
diretto delle divise e camici allievi dell’IIS di Cariati a.s. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25/01/2018, per l’approvazione
Del Programma Annuale;
VISTO che la gara per la fornitura è andata deserta;
VISTA la necessità di affidare la fornitura di divise allievi dell’IIS di Cariati per l’a.s. 2018/2019;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato,
ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i
relativi parametri di prezzo e qualità;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
Merceologiche elencate nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010;

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione del bando di gara per la fornitura di divise allievi
dell’IIS di Cariati per l’a.s. 2018/2019;
RILEVATO non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere
alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

VISTO - il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare
l’art.328 che fissa le regole del mercato elettronico;
- IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;
- La legge 123/07;
- La determina dell’AVCP n. 3/2008;
- Il D.L. 163 Codice Appalti e in particolare l’art.125;
- L’art. 26 della Legge 488/1999;
- Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
1. Di utilizzare il criterio dell’ affido diretto;
2. Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto
non sono state rilevate interferenze;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all’attività A/02;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco MURANO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

