LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013
Prot. n. 86 /C14

Milano, 11/01/2019

OGGETTO: Determina di affidamento diretto di lavori di realizzazione di arredi
La Dirigente Scolastica
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento di lavori di realizzazione
di arredi su misura per la Biblioteca storica del Liceo
VISTI l'art. 36 c. 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture
e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e il Decreto n. 129/2018
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017, correttivo del D. Lgs. 50/2016
VISTO il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
VISTO il Programma Annuale 2018
RILEVATO che non risultano convenzioni Consip attive per il lavoro richiesto
CONSIDERATO che il valore dell’affidamento si stima essere inferiore a 40.000,00 euro (IVA
esclusa)
VISTA le offerte pervenute da parte delle ditte di arredi su misura: Falegnameria Valsecchi Sas,
Sabbadini Gianpietro Arredamenti; Formarredo Snc.
CONSIDERATA la qualità e l’adeguatezza dell’offerta proposta dalla ditta FORMARREDO Snc e la
convenienza del prezzo in relazione alla qualità della prestazione
DETERMINA
Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto
alla ditta FORMARREDO Snc di Varese dei lavori di realizzazione di arredi su misura, secondo le
modalità indicate nella lettera d’invito/capitolato. Valore Importo a base d’asta euro 39.800,00 IVA
esclusa.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la Dirigente
Scolastica, prof.ssa Milena Mammani .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Milena Mammani
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.gs. n. 39/1993)
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