Prot. D. 1836/C14b

Mestre, 09-04-2014
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IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 32, 33, 34 e 35 del D.M. l febbraio2001,n. 44 h!ill://www.normattiva.it/urires/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legge:200
1-02-01:044;
VISTI gli articoli 8 e 9 del DPR 8 marzo 1999,n. 275
h ://www.normattiva.it/atto/caricaDettalioAtto ?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
1999-08l 0&atto.codiceRedazionale=099G0339&currentPage=
l;
VISTO il D. Lgs. 29/93;
VISTO il D.Lgs 150/2009;
VISTO il D.L.vo n. 163/06;
VISTO il piano di offerta formativa da attuarsinell'a.s. 2013/2014 adottatodal Consiglio di Istituto in seduta
del 03/12/2013;
VISTO la delibera del Consiglio datata26/02/2014relativa all' approvazionedel programmaannualeE.F.
2014 cheprevedetra le varie attività progettualila realizzazionedel ProgettoBICICLETTA;
RILEVATO che si rendenecessarioprocedere all'acquisto urgentedi n. 80 maglietteper l'attuazione delle
attività programmateper il ProgettoBICICLETTA scambiocon l'Austria;
CONSIDERATO che non risulta possibilel'avvio di procedutanegoziataai sensi dell'art. 125 c. l del D. Lgs
n. 163/2006 sul MEPA poiché i tempi risulterebberoincompatibili rispetto alle necessitàdi acquisizione
immediatadelle magliette;
VISTE il D. Lgs 165/2001e le prerogativedirigenziali di adozionedi tutti i necessariatti finanziari tecnici e
amministrativi connessiagli obiettivi del POF e la possibilità di procedereattraversoacquisizionein economia
sul libero mercato;
CONSIDERATA l'indagine negozialecondottaper l'individuazione del miglior offerente di cui il prospetto
comparativoè parte integrantedella presentedeterminae il cui riferimento di valutazionedelle offerte e dei
beni corrispondealle esigenzedi attuazionedel progettoe alla spesamaggiormenteconvenienteper il Liceo
per le motivazioni in premessa
DETERMINA

1. l'autorizzazioneall' imputazionedi spesaa carico del ProgrammaAnnuale 2014, AggregatoP03 Progetti di
ampliamentodell'offerta formativa, con ordine di spesanei confronti della ditta NEW GOOSE'S T-SHIRTS
S.R.L. di ORlAGO DI MIRA risultatamiglior offerente;
2. l'acquisto di n. 80 magliette pressola medesima ditta NEW GOOSE'S T-SHIRTS S.R.L. di ORIAGO DI
MIRA per l'importo di ~.636,84 CIG. n. Z780EC85DI
3. la liquidazione con onere a carico dell'Aggregato di SpesaP03 nei confronti della ditta NEW GOOSE'S TSHIRTS S.R.L. di ORlAGO DI MIRA che avverrà previo acquisizione di certificazione dell'avvenuta
regolaritàdella fornitura e nel rispetto della normativavigentein materiadi tracciabilità dei flussi e regolarità
contributivadi cui all'art. 90 comma7 del D.Lgs 163/2006.
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