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Al sito web
A chi di competenza
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Determina Dirigenziale per acquisto di n. 1 STAMPANTE 3D XYZ3F20AX DA VINCI 2.0 A DUO con annessi N. 5
FILAMENTI DI RICARICA PLA necessari per la realizzazione dell’ATELIER CREATIVO per le Competenze chiave
nell’ambito del PNSD - CIG n. Z1A20CC603 – Cod. Univoco UFXYIM- CUP I86G17000140001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo
rel
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
auton
delle Istituzioni Scolastiche,
colastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile
rile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” come modificato dal D.Lgs.. n. 56 del 19.04.2017;
19.04.2017
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativoamministrat
contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
olastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
“prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
operator
economici”;
VISTA la Delibera di approvazione del P.A per l’E.F. 2017
201 del C.di I.del 9 gennaio 2017;
VISTO quanto indicato con la Determina a contrarre per gli acquisti necessari alla realizzazione dell’Atelier Creativo per le competenze
chiave nell’ambito del PNSD – prot. n.: 3609/U del 19.09.2017
RILEVATA l’assenza di convenzione CONSIP attive per il materiale che si intende ad acquistare
RILEVATA la presenza di una STAMPANTE 3D modello XYZ3F20AX DA VINCI 2.0 A DUO con annessi n. 5 FILAMENTI DI
RICARICA PLA,
VISTO inoltre che la qualità del prodotto di ultima generazione risponde
rispon perfettamente, anzi va lievemen
ente oltre le esigenze della stazione
appaltante;
VISTA la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della merce;
DECRETA
l’acquisto dalla NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA di n. 1 STAMPANTE 3D XYZ3F20AX DA VINCI 2.0 A DUO con annessi
N. 5 FILAMENTI DI RICARICA PLA necessari per la realizzazione dell’ ATELIER CREATIVO per le Competenze chiave nell’ambito
del PNSD.

ART. 1 - L’importo a base della procedura per la realizzazione del servizio è di euro 773.80 (IVA ESCLUSA
CLUSA).
ART.2 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile
esponsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo
Istituto, prof.ssa Paola Felli.
ART. 3 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)

