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DETERMINA N. CIG

Z4436DB3C3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

l’art. 97 della Costituzione Italiana;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
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 nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti e dei contratti
pubblici”;
VISTO
l’art. 22 del D.Lgs. N 56 del 19/04/2017 comma 2, lettera a) il quale cita che “la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
VISTO
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTE
le linee guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;
VISTA
la delibera n. 86 del 6.10.2011 dell’AVCP;
VISTO
il programma annuale per l’E.F.2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.33 del
14/02/2022;
VISTO
il D. Lgs.82/2005 art.15 “Codice dell’amministrazione digitale”;
RILEVATA
l’esigenza di provvedere della fornitura avente ad oggetto registri di classe e cartelline in
cartoncino per l’Istituto Comprensivo Senigallia Sud – Belardi per l’a.s. 2022/23;
VERIFICATA
L’assenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE;
RITENUTO
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa diretto;
ACCERTATO
che sussiste la copertura finanziaria;
TENUTO CONTO che il fornitore economico è stato scelto riguardo la particolare struttura del mercato per la
tipologia del materiale richiesto.
.
DECRETA
ART. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 Oggetto
L’oggetto della determina è la fornitura avente ad oggetto registri di classe e cartelline in cartoncino per l’a.s.
2022/2023 dell’IC. Senigallia Sud – Belardi.
ART. 3 Importo della fornitura
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L’importo massimo presunto di spesa per l’acquisizione del servizio di cui all’art. 2 è di
€ 288,16 comprensiva dell’IVA e trova la copertura finanziaria all’interno dell’Attività A02 Funzionamento
Amministrativo.
ART. 4 Individuazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto.
ART. 5 Fornitore scelto
Il fornitore scelto è la Ditta Casa Editrice Leardini Guerrini srl – Loc.Prato Art.le 1/R –
61023 MACERATA FELTRIA (PU) – PI 02614070411.
ART. 6 Motivazione della scelta
L’importo presunto di spesa, inferiore sia alla soglia comunitaria dei 40.000 euro sia a quella di 139.000 definita dal
Consiglio di Istituto per l’autonomia negoziale del Dirigente Scolastico, legittima la scelta della procedura di
individuazione del fornitore per affidamento diretto. La Ditta Casa Editrice Leardini Guerrini srl ha operato con
l’Istituto eseguendo i precedenti contratti con correttezza, sia per quanto riguarda il costo, la qualità dei prodotti e le
modalità di consegna. Il fornitore stato scelto riguardo la particolare struttura del mercato per la tipologia del
materiale richiesto.

ART. 7 Requisiti posseduti dal fornitore
La Ditta Casa Editrice Leardini Guerrini srl possiede tutti i requisiti richiesti di carattere generale, tecnico e
professionale.
ART. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1999, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento la Direttrice SGA Catia Prezioso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luca Antonio Maria Testa
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