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Spett.le Ditta Novamedi SRL
Via nuova S Rocco. 62

80 l3 I Napoli
AlDirettore SGA
All'albo on line della scuola
Sito Web della scuola www.istitutovitruvio.it

Determina a contrarre affidamento diretto contestuale impegno di spesa CIG: Z a Z
Fomitura materiale cartucce

1I DIRIGENTE SCOLASTICO
Il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999 no 275 concernente il regolamento recante

norme in materia autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge l5 marzo 1997 n'59
Il D.L 30 marzo 2001 no 165 recanti norrne generali sull'ordinamento del Lavoro dipendente delle
Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990 n" 24 I norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amminisfrativi e ss.mm.ii
l'art32 comma 2 del d.lgs l8 aprile 2016 n" 50 ( codice dei contratti pubblici di lavori servizi e

fomiture- disposizioni per I'attuazione delle direttive 20l4l23lUE e 20l4l25lUE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei
settori dell'acqua dell'energia. dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture ) il quale dispone che
prima dell'avvio di procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in
conformità ai propi ordinamenti, decretano o deteminano di contrarre, individuato gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerle;
ilD.lgs 5012016
il D.l I fbbbraio 2001 n" 44 regolamento concernete le Istituzioni generali sulla gestione
arnministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
il Programma annuale 2016
la necessita di una fomitura di cartucce e toner
if preventivo inviato dalla Ditta Novamedi in data 14 dicembre 2016 prot n" 9032/4.1.m del 14

dicembre20l6
che I'importo della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non necessita di avviso
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che I'affidamento per la
fbrnitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 1l del D.L
16312006" così come modificato dall'art 36 del D.lgs 5012016 e dicui all'art 34 del D.l 4412001,
la legge distabilità 2016 ( legge no 20812015) con particolare riferimento all'art I comma 502;
la determinazione della spesa massima stanziata per Ia fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con I'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'lstituto;

DETERMINA
t La premesse fanno parte integrante del presente prowedimento
r Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 3ó del D.L 5012016 e dell' art 34 D.l 441201 alla

Ditta Novamedi SRL
o Di impegnare per le finalità dicuisopra la somma di€ 2196,00 IVA inclusa a carico del PA 2016................
o Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cuialla legge 136/2010
r Di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tute le fasi dell'istruttoria
. Di individuare ai sensi dell'art 3l del D.L 5012016 il Direttore SGA Antonio lzzo in qualità di responsabile

unico del procedimento
r Di autorizzare il Direttore SCA all'imputazione della spesa di

determina al relafivo capitolo di bilancio.
di cui alla presente


