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Prot. 3040 C/14

Grosseto 02/05/2018
Al Sito web della Scuola
Agli ATTI
All’Ufficio Contabilità

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:

Acquisto sotto soglia comunitaria – Diario Personalizzato - Affidamento Diretto art.36 co.1
d.lgs n.50 e art.34 D.I.44/2001 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
il D.I. 1 Febbraio 2001, n 44;
il Regolamento di Istituto approvato con delibera n.9 del 12/02/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure per acquisti di servizi e forniture;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 18/12/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 ed in particolare la scheda Attività A2 “Funzionamento
Didattico generale”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 30/11/2017, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2017/2018;
RILEVATA
la necessità di dotare gli alunni con un diario personalizzato con immagini , quali
pubblicazioni specifiche in materia didattico;
SENTITO
in proposito i fiduciari dei plessi delle scuole primarie che, per le esigenze sopra esposte,
ritengono che il diario “Induerighe” della Società SGI Società generale dell’Immagine di
Torino, è utilizzato già da molti anni in molte Scuole e, soddisfa pienamente le esigenze
anche del nostro Istituto;
RILEVATA
la necessità di dotare gli alunni che da un sondaggio sono favorevoli all’acquisto;
PRESO ATTO della proposta commerciale della Società SGI Società generale dell’Immagine che prevede
l’acquisto dei diari personalizzati ad € 2,70 più iva per un minimo di copie pari ad 400 ;
CONSIDERATO che per spese inferiori ad € 1.000,00 non vige l’obbligo di approvvigionamento da CONSIP;
RITENUTO
di non poter applicare nello specifico, la rotazione, in quanto si tratta di una spesa di
modesta entità;
RITENUTO
che l’acquisto del servizio, anche mediante affidamento diretto, risponde ai principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
proporzionalità;
ACCERTATA la copertura finanziaria del totale della spesa, pari ad € 1.482,30 comprensivo d’iva, sul
P.A. 2018 scheda attività A2 “Funzionamento Didattico generale”;
DETERMINA
a) di acquistare la pubblicazione dei diari personalizzati dalla Società SGI Società generale
dell’Immagine di Torino, per le ragioni indicate in premessa;
b) di imputare la spesa complessiva di € 1.482,30 al Programma annuale dell’Esercizio 2018, scheda
attività A2 “Funzionamento Didattico generale”;
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L’Ufficio Contabilità dovrà provvedere alla predisposizione della lettera di ordinazione
previa acquisizione del DURC regolare del soggetto affidatario e del Codice CIG.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.50/2016 sezione Bandi
di Gara e Contratti.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento la Sig.ra Anna Davì.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/1993)

Da compilare a cura dell’’Ufficio Contabilità
Esercizio

Progetto
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