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Chiusa di Pesio, 02/02/2017

Esito dell’affidamento – aggiudicazione definitiva della procedura acquisto toner e
cartucce d’inchiostro per stampanti ad uso didattico.
Rif. Determina dirigenziale: n. 3 del 02/02/2017
CIG: Z381D34B61

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016, 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;

VISTA

la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI

i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO

l’art. 331 comma 3 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici;

VISTO

il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

Il regolamento adottato dall’Istituzione scolastica con delibera n. 11 del
12/02/2016, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al
D.P.R. 207/2010;

VISTA

la determina dirigenziale a contrarre n. 3 del 02/02/2017 per l’indizione della
procedura di acquisto toner e cartucce d’inchiostro per stampanti ad uso
didattico.

VISTO

il prospetto comparativo di spesa effettuato tramite la Piattaforma del MePA,
prendendo in esame il prodotto più caro;

VISTA

l’istruttoria n. 3_2017 prot. n. 277/VI.2 del 02/02/2017 predisposta dal Direttore
s.g.a.

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva alla ditta Soluzione Ufficio SRL di Sandrigo (VI) per la fornitura di toner e
cartucce d’inchiostro per stampanti ad uso didattico per un totale di €. 473,12 IVA inclusa, da
imputare all’Attività A/A02 tipologia di spesa 02/03/08 del Bilancio 2017;
La fornitura dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa alla regolarità fiscale e
contributiva dell’azienda, nonché alle eventuali dichiarazioni di conformità e sicurezza dei prodotti
acquisiti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Banchio

