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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisti di
importo inferiore a €40.000; STAMPA BROCHURE relativo all’avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I–
Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi–Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialitàespressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..). Avviso A00DGEFID\Prot. N. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base.
CIP 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-102 - CUP H29F17000040006
CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-206 - CUP H29F17000050006
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
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 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241” norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii;
VISTO l’art. 36 co.2 lett. a del D. lgs. n.50/2016 prevede che l’affidamento di forniture di importo inferiore
a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTO il D. Lgs.50/2016 – codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – disposizioni per
l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014 /24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.
VISTO l’art. 37 co.1 del D.lgs.n.50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,
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nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44; Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 13 del 25/05/2015;
VISTO Il Programma Annuale 2018;
VISTO la necessità di pubblicizzare il progetto PON AVVISO 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo
specifico10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.1 – Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc..). Avviso A00DGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base.
VISTO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11
del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001;
VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1
comma 502;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Di effettuare ordine diretto alla DITTA COPISTERIA B.ART DI ANTONIO BACCI Via Roma,34
Terranuova Bracciolini.
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 79.30 IVA inclusa, a carico del PA 2018, che
presenta la necessaria disponibilità;
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;
Di evidenziare il CIG: Z12255A437 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Alberto Riboletti in qualità di
Responsabile Unico del procedimento;
Di autorizzare il Direttore SGA MOLLI PAOLA all’imputazione della spesa di €79.30 IVA compresa di cui
alla presente determina , al relativo capitolo di bilancio P14.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
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