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Agli atti
Al sito web
Oggetto: Determina a contrarre mediante ordine diretto fuori Mepa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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;
Considerato che si rende necessario l'acquisto di targhe ed etichette per la pubblicizzazione del PON
2014-2020 Ambienti Digitali Aula 3.0 Spazio Oltre;
Considerata la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 2016,
secondo la quale sotto la soglia dei 1000 euro gli affidamenti di beni e servizi non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
Visto il prospetto comparative relative alle offerte presentate dalle ditte;

Considerato che la ditta LITEA s.n.c. ha presentato l’offerta economica più conveniente e
rispondente alle nostre richieste:
Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 220,00 (IVA compresa)
Si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in
favore della ditta LITEA s.n.c per l’acquisto di n. 2 Targhe in Plexiglass, e di n. 130 etichette,
come da capitolato.
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZD51B449A9

DETERMINA
Art. 1 Oggetto

Di procedere all’affidamento diretto della fornitura del materiale in allegato alla DITTA Litea s.n.c, per
l’importo di 180,33 € + IVA 22% per un totale di 220,00 € alle condizioni di fornitura indicate nel bando
di gara e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario che è parte integrante del contratto stesso;
Art. 2 Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è stato quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
DLGS 50-2016 ex 82 del D.Lgs 163/2006 abrogato.
-Proposta tecnica e grafica adatta alle richieste.
-Affidabilità , professionalità e assistenza offerte
Art.3 Tempi di fornitura
La fornitura deve avvenire al massimo entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla date
dell'ordine

Il Dirigente Scolastico
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