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Rete ALTA :RIINIA.

Prot. n. ztttfr,s Sant'Angelo dei Lombardi 06/062018

Dina Lanza UfFcio
Grottaminarda

All'ALBO-SEDE
Al Sito web dell'LC. wwwicqisqlqli.eu

AI DSGA.SEDE
AT"|I-SFDE

OGGET'|OI Deten iha a contrctlre in affd&fiento direflo per fornitura di materiale.infor qtico per
gli uflìci di segreteria./presidenza, prcgetto formaziohe docenti ambito .tv003 2^ Anhualità.
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IL DIR]GENTE SCOLASTICO

VISTO it D. Lgs.165 del2007- " Norme generali sull'ordinamehto del layoro dlle dipendenze delle
Ammikistlazioni Pubbliche " ;
VISTO il decreto Legislativo l8 aprile 2016 , o. 50, " Codice dei contratti pubblici di
Ia'rori, §ervizi,fornit rc " ;
YISTO il D.M. 44 del 2001;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contatti pubblici ( D.pR. n. 207 del
05/10/2010),nella parte aacora in vigenza;
VISTO il Regolamento di Istituto cortenente cdteri e limiti per Io §volgimento dell,attivita negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 36.c.2,lett.a.) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 34 del
D.M. 4412001, approvato con delibera n. 6/4 del Consiglio di Istituto del10102/2017;
YISTA la disponibilità di bilancio;
VISTA la nota MIUR PROT. N.3645 del 01/03/2018 nei moduli fomativi/autofomativi dservati al
perso[ale docentè autotizzati e findnzlati da USR Campania- ambito Campania 003 DM jgj /2016 come
danotaMIUR4'1777 DEI.Slll/2017 firlaruiate con decreto USR Campania n. 1237 del2l/tt/2017

CONSIDERATO che il valore deìla fomitura è inJeriore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 5Ol2Ot
-codice contratti pubblici) e non eccedente il limite ex art. 34 primo comma del D.L. 4412001,
individuato in € 6.000,00 quale superiore, limite di spesa del Dirigente per le attivita di contrattazione
ordinaria riguardanti acquisti, appalti e fomitue, e che pertarto è consentita I'allidamento diretto da
parte dei responsabili del procedimento.



I
SI RENDE necessado acquistare n. 3 Hard Disk estemi per la conservazione e acquisizione dati relativi
Alla formazione docenti 2^ annualita ambito av003 .

DETERMINA
(Le premessefanno palte integtante e sostonziale del presente prowedimento.)

Di adottare la procedura diretta, prccedendo sulla base di prezzo ritenuto più conveni€nte in base ad
indagine di mercato effettuata tramite prospetto comparativo.
La spesa per una somma complessiva di EURO 220,00 Minclusa,
Di nominare, ai sensi dell'ad.3l del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e dell'afi. 5 Legge 241/90, Responsabile

Unico del Procedimento la DSGA.

La DSGA, di procedeÈ direttanente all'acquisto dalla ditta LaDza Uflicio di Grottaminarda (AV)
curando gli adempimenti connessi di cui all'art.l1 del D.I. 4412001;
Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente prowedimento vengano effettuati a seguito di
presentazione di regolaxe fattua, previa verifica di regoladtà della fomitura e previa acquisizione del
DURC.

**r'


