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Prot. n. 15041/A21E
Determina n. 296
CIG: Z65269BA98

Montagnana, 28/12/2018
All'albo d' Istituto
al sito WEB
agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende indispensabile usufruire del servizio di fornitura dell’acquedotto;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO

I'art.26 della L.488/1999 — "acquisto di beni e servizi";

VISTO il D.L. n.95 del 6 luglio 2012 convertito nella L. 135 del 7 agosto 2012 — "riduzione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi e trasparenza delle procedure";
CONSIDERATO che dal 1°gennaio 2013 le scuole hanno l'obbligo di acquisire beni e servizi attraverso le
Convenzioni-quadro Consip;
VI ST O c h e l'a rt 3 2, c o m ma 2 d el D. Lg s. 50 . Ap r i le 20 16, (c od i ce d e i con tratt i pubblici di lavori, servizi e
forniture), 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,
individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per usufruire del servizio di fornitura
dell’acquedotto;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
VISTO il regolamento acquisti approvato in data 07/03/2018 prot. n° 2718/A21 D dell'ITC
all'Educandato Statale S. Benedetto di Montagnana

scuola annessa

VISTO il regolamento degli acquisti approvato con delibera n. 5 del 07/03/2018 dell'Educandato Statale S.
Benedetto di Montagnana
RAVVISATA l'opportunità, per la scuola, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 37 -co mma 1 - d e l D.Lgs.
50/2016 ( cod ice d ei con tratti p ub b lici d i lavori, s e r v i z i e f o r n i t u r e ) , p r o c e d e r e a l l ' a f f i d a m e n t o
diretto con le modalità previste al comma 2 lett a) del l'art.36 del D.lgs. 50/2016.
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto in quanto l'ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal com ma I dell'art. 34 del Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni Scolastiche di contabilità D.I. 44/2001 e dal
regolamento interno delle Scuole annesse e di quello dell’Educandato Statale San Benedetto;
ATTESO che il costo al netto di IVA è di € 3240,00;
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PRECISATO che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di coerenza con il PTOF e con il
Programma Annuale; il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale; le clausole negoziali essenziali
sono contenute nella corrispondenza commerciale con cui viene ordinata la fornitura;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento dire tto, in
considerazione delle particolari modalità di esecuzione delle prestazioni;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1 Affidamento diretto a ACQUEVENETE S.P.A. Via Cristoforo Colombo, 29/A 35043 Monselice (PD).
2 L'importo massimo della fornitura è di € 3240,00 al netto di IVA, da imputare al cap. 6/6 dell'Educandato Statale
S. Benedetto;
3 di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'affidamento della fornitura avverrà
con apposito provvedimento e con il quale saranno assunti anche i relativi oneri ;
4 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on -line ai fini della generale
conoscenza;
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa
Emanuela Veronese.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Emanuela Veronese
Firma autografa sostituita mezzo di stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n 39/93

X:\DOC_COMUNI\lavori manutenzione e documenti per gare\ACQUEDOTTO\DICEMBRE 2018\Z65269BA98 -Determina servizio acquedotto.docx

