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LICEO

SCIENTIFICO

STATALE “PIETRO

PALEOCAPA”

Indirizzo Scientifico, Scienze applicate, Scientifico Sportivo

Fondato nel 1923
Via A.De Gasperi, n° 19 - 45100 Rovigo
Telefono 0425 410833
E-mail: rops01000p@istruzione.it
Posta certificata: rops01000p@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: ROPS01000P
Codice fiscale: 80008180293
Sito web: www.liceopaleocapa.edu.it

Determina n.94

Rovigo, (data della segnatura di protocollo)

C.U.:

UFLKQ7

scuola e Esperienze amministrative per l’a.s.2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e 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” e ss.mm.ii.;
VISTA 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE 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 a
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale
ha precisato che: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 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 l’articolo 36, comma 2 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come
recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per affidamenti di
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importo inferiore a 40.000,00,(si può procedere) mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”
VISTO l’art. 45 del decreto interministeriale n. 129 del 28-08-2018 che autorizza il Dirigente
Scolastico a procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture fino ad un importo di € 10.000;
Vista la proposta di acquisto del DSGA Luigi Andrea Scopece;
CONSIDERATA la necessità di acquistare il rinnovo dell’abbonamento notizie della scuola e
Esperienze amministrative per l’a.s.2019-2020 necessario per il funzionamento amministrativo negli
uffici del Liceo;

DETERMINA
1. di affidare alla ditta Tecnodid Editrice la fornitura del materiale in oggetto;
2. che l’importo di € 170,00 graverà sull’aggregato A0201 conto sotto-conto 02.02.002 della
gestione in conto competenza del Programma Annuale 2020;
3. di assumere l’impegno di spesa verificata la copertura di bilancio e di provvedere al pagamento
dei corrispettivi tramite bonifico bancario, previa assunzione agli atti della tracciabilità finanziaria
e verifica agli Enti competenti della regolarità contributiva;

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Gazzieri

