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Prot. 5536 

Terme Vigliatore 24/05/2018 

 

 

  

 

All’Albo web dell’I.C. Terme Vigliatore 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria  
                       - CIG: Z0B23CAAA7 -  

 

DETERMINA N. 48 

 

 

 

 

 
RAVVISATO che si rende necessario acquistare materiale di cancelleria; 

VISTO l'articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile 2016, n.50  (Codice dei  contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO          che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” 

CONSIDERATO          che nel territorio comunale vi è la possibilità di acquisto; 

TENUTO CONTO        di adottare il criterio di rotazione delle Ditte sul Territorio; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente  si  ritiene  opportuno  scegliere  l’acquisizione  in  

economia mediante procedura di acquisto diretto  

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.1 

Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione  in economia- affidamento diretto,  ai 

sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto, 

tramite richiese preventivo a n. tre operatori del settore  

Art. 2 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.  

50.  

Art. 3 

L’importo a base d’asta è di Euro 800,00 IVA compresa; 

 

Art. 4 

La fornitura dei beni richiesti dovrà essere realizzata entro 10 giorni dalla conferma dell’ordine da parte della 

Stazione Appaltante. 

Art. 5 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Enrica Marano. 

Art. 7 

Oltre a quanto è stato  dettagliato nella richiesta di preventivo, la stazione appaltante si riserva di applicare le 

clausole  di acquisto diretto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, normate dal D.Lgs 50/2016, senza ricorrere 

ad ulteriori procedure di gara, se nel corso della fornitura si verificassero economie tali da poter 

implementare la fornitura ovvero si verificasse la necessità di potenziarli con acquisti ulteriori non messi a 

bando ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti identici a quelli oggetto della presente 

determina. Per quanto riguarda le garanzie e l’assistenza, la stazione appaltante  si riserva di decidere 

l’applicazione delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lsg 50/2016, ove ciò sia vantaggioso per 

l’amministrazione stessa. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

  L’Ass.te Amm.Vo 

Gisueppina Torre 


