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CI G Z6D2A6CC5D
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OGGETTO: determina a contrarre per l'acquisto di materiale di facile consumo per la Scuola Secondaria di
Arzergrande.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto 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 D.P.R. 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 Visto il Dlgs 163 del 12 aprile 2006 (G.U. 100 del 2.5.2006) “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
 Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
 Visto il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio
di Istituto n.5 del 14/02/2014;
 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91
del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art.
36 comma 1 e 2 a/b;
 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12 marzo 2019 di approvazione del Programma Annuale
- esercizio finanziario 2019;
 Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di facile consumo per la Scuola Secondaria di
Arzergrande;
 Vista la disponibilità di bilancio;
 Ritenuto la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
 Individuata quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in economia, in quanto
l’ammontare della spesa da autorizzare non supera il limite di spesa di cui alla delibera del Consiglio
d’Istituto n. 35/2018;
 Visto il CIG n. Z6D2A6CC5D acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
fornitura di materiale di facile consumo al GRUPPO GIODICART SRL per un importo complessivo
pari a € 169,95 IVA inclusa (€ 139,30 + IVA pari a € 30,65);
Di autorizzare la spesa complessiva di € 169,95 IVA inclusa da imputare sull’Attività A03-01
Funzionamento didattico dell’esercizio finanziario 2019;
Di nominare la Dirigente Scolastica Barbara Calcagno quale Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e
111 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 49/2018;
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

