ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE e per GEOMETRI

“Galiani – de Sterlich ”
SETTORE ECONOMICO : Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo
SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione
Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 - fax 404770
Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470
Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692
Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it
E-mail – chtd11000l@istruzione.it

DETERMINA A CONTRARRE N. 38 AFFIDAMENTO DIRETTO
Ditta Grimaldi
1)Navigando si impara ASL
2) POR Scuole aperte ed inclusive – Menti aperte

Prot.n. 2845 del 28/03/2018
( A.S.L.) CIG: ZAC22F7931
(POR) CIG: ZDF237EB25

CUP: C71I17000040009

Oggetto: Acquisizione di fornitura di servizi mediante procedura autonoma di
affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTO il D.Lgs n.56/2017 “ Correttivo al codice degli appalti”;
VISTO l’art.36 comma 2 lett. a) del Codice, così come modificato dal “ Correttivo”, che prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000,00;

VISTO il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del dirigente scolastico;
DATO ATTO che con delibera n.12 del 18/01/2018 il Consiglio di istituto ha fissato il limite di
spesa di euro 10.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art.34 del d.I. 44/2001;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f.
2018;
VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero della P.I. e la Ditta Grimaldi;
ACCERTATA la necessità di procedere nell’ambito delle attività di :
1) Alternanza Scuola Lavoro
2) POR Scuole aperte ed inclusive
ad usufruire del pacchetto GRIMALDI ;
CONSIDERATE le caratteristiche specifiche del servizio offerto dalla Grimaldi ;
TENUTO CONTO che è necessario provvedere all’organizzazione dello stage dal 12 al 15 maggio
per n. 33 allievi e n. 3 docenti per le attività di Alternanza scuola lavoro ;
TENUTO CONTO che è necessario provvedere all’organizzazione dello stage dal 12 al 15 maggio
per n. 12 allievi e n. 1 docente/tutor per il progetto POR Scuole aperte ed inclusive ;
VISTO l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento pari ad € 8.325,00 ;
VISTA pertanto la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018
-

Progetto P226 Alternanza Scuola Lavoro 03/13/001 Spese per vis e viag.;
Progetto P208 Duecento ore per crescere insieme 03/13/001 Spese per vis e viag.;

CONSIDERATO l’importo di spesa stimato per l’acquisto, comunque non superiore al limite
fissato dal Consiglio d’Istituto;

CONSIDERATO che la Ditta GRIMALDI LINES è in possesso dei requisiti minimi

necessari in materia di

idoneità professionale-capacità economica, finanziaria e tecnico

professionali e che sono proporzionati in riferimento all’oggetto del contratto;
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di

qualità/disponibilità/economicità e condizioni

generali contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla Grimaldi

risulta

essere rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica;

DETERMINA
di assegnare alla Ditta Grimaldi

l’organizzazione del viaggio al costo

complessivo di € 8.325,00 .
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n.50/2016 all’esito dei
controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio
almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.
Per la stipula del contratto l’istituzione scolastica dichiara di impegnare l’importo di
€ 8.325,00 .
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere
sull’esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza e.f. 2018 sui seguenti progetti :
Progetto P226 per € 6.105,00;
Progetto P208 per € 2.220,00 .
Ai sensi dell’art. 36, c.2, del D.I. n.44/2001 il DSGA viene delegato ad emettere l’attestazione di
regolarità della prestazione del servizio, ed a predisporre , ai sensi dell’art. 11 c.4, del
D.I. 44/2001 gli atti necessari alla liquidazione della spesa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’amministrazione
nella sezione AMMINISRAZIONE TRASPARENTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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