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Prot. N. 4798/A15

Pieve di Cento, 22/07/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ad integrazione della determina prot. n. 1349/a15 del 23/02/2016;
CONSIDERATO
che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO
che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs
50/2016;
RITENUTO
che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi
dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non
compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di
risultare affidatarie.
RILEVATA
la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisizione beni per targhe ed etichette per la
pubblicità;
VISTO
l’esito dell’indagine di mercato effettuata fra le offerte pervenute a questo Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’affidamento diretto, tramite Ordine di Acquisto, alla Ditta Office s.r.l., per la fornitura di:
- n.3 targhe personalizzate da esterno in alluminio di dimensioni 35cm x 50cm x 3mm;
- n. 12 targhe personalizzate in folex formato A4;
- n. 12 etichette personalizzate;
inerenti la pubblicizzazione del progetto indicato nell’intestazione.
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La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto.
Art. 2 Importo
L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di €
300,00 IVA inclusa.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti
dall’ordinativo / stipula del contratto.
Art.6 Pubblicità e Trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio online dell’Istituto Comprensivo di Pieve di cento: www.iccavicchi.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa Rondelli
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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