
 

                                                                                                           Al Sito WEB della Scuola

                                                                                                           – Agli atti digitali

                                                                                                                                                        
  

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE PROROGA CONTRATTO  DAL 13/03/2021 AL 12/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

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 Il D.L. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO L’art. 32, comma 2 e l’art. 3 6 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE

Le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse
dall’ANAC relative alle “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 economici;

VISTO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico
nella attività negoziale);

di impegnare la spesa  per  € 1.150,00 +iva   per la fornitura di
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VALUTATA LA
NECESSITA’

di impegnare la spesa  per  € 1.150,00 +iva   per la fornitura di
Caffè Torrefatto e contestuale  comodato d'uso gratuito della
macchina per il caffè  collocata  Sala-bar dell'IPSSEOA;

VISTA

La legge n. 228 del 24/12/22012 “Legge di stabilità 2013” (art. 1
commi 149 lettera b), 150,154, e 158), ai sensi della quale è fatto
obbligo, per le pubbliche amministrazioni, a far data
dall’01/01/2013, di utilizzare per l’approvigionamento di beni e
servizi le Convenzioni Consip che non presenta convenzioni attive
aventi la medesima fornitura;

CONSIDERATO che gli operatori economici sono inseriti nell’elenco d’Istituto e
sono individuati previ controlli;

VISTA 

la disponibilità della Ditta Gierre Caffè di Giancarlo Rossi di Alatri,
con mail del 3/05/2021 acquisita al protocollo in entrata  n. 3981 del
4/05/2021,  della proroga del contratto in essere scaduto il
12/03/2020  alle medesime condizioni economiche del precedente
contratto;

CONSIDERATO il particolare momento derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19;

RICONOSCIUTO CHE

la Ditta Gierre Caffe di Giancarlo Rossi di Alatri, aggiudicataria nei
precedenti anni scolastici per la fornitura di  caffè torrefatto e
comodato d'uso gratuito della macchina del caffè, presso
l'IPSSEOA di Ceccano, ha operato con serietà e non ci sono state
da parte dell'Istituzione scolastica contestazioni in merito alle
prestazioni svolte ed ha assicurato sempre il servizio rispettando gli
interventi programmati sulla macchina con scadenza trimestrale;

VISTO

Il decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76 contenente “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” che in deroga
temporanea del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2
del codice, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 2
lettere a) e b) del d.L. 16 luglio 2020, n. 76 che prevede, per i lavori
servizi e forniture, le seguenti modalità:
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila
euro (per i servizi e forniture affidamento diretto fino alle soglie di
cui all’articolo 35 del codice)

     DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di €  1.150,00 +IVA;
Le premesse sono parte integrante  e sostanziale  del presente  procedimento;
Di procedere agli impegni in bilancio A.3.2."Tipicità Alberghiere";
con CIG:   Z5731A786F  per la somma complessiva di € 1.150,00 + IVA22%( €253.00) = € 1.403,00
a favore dell’operatore economico  Gierre caffè di Giancarlo Rossi di Alatri  - P.iva  02351770603-
C.F:RSSGCR44T06A123W; 
Di procedere al controllo della regolarità contributiva;
Di informare la Ditta/professionista aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Di evidenziare il il Codice Univoco è: UFW964
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Alessandra
Nardoni in qualità di responsabile Unico del procedimento.
Di pubblicare la presente determina sul sito WEB: iis.ceccanoo.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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http://www.iis.ceccanoo.edu.it


Prof.ssa Alessandra Nardoni

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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