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DETERMINA
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 129/2018 ed il Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016;
TENUTO CONTO:
 che l’art 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di
spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
 che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.L.vo 50/2016 le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 euro;
 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 2, lettera a dell’art 36 del D.L.vo 50/2016 e quindi, mediante affidamento diretto;
VISTA la legge 13/08/2010 n.136;
VISTO il PTOF di istituto 2019-2022, deliberato dal Collegio dei Docenti il 12/12/2018 e dal
Consiglio di istituto il 14/12/2018;
VISTO il POF a.s. 2018/19 che prevede la realizzazione del progetto KET , finalizzato
all’acquisizione della certificazione linguistica inglese;
VISTA la richiesta dell’insegnante referente del progetto KET di acquisto urgente di n. 28 libri
“Key for schools Trainer” ;
VISTA la nota MIUR. Prot. 21617 del 31 ottobre 2018 Proroga dei termini per la predisposizione e
l’approvazione del Programma Annuale 2019;
PRESO ATTO che dal 1 gennaio 2019 è possibile impegnare per ogni mese 1/12 della spesa
annuale riferita allo stesso aggregato per il 2018;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento.
ACCERTATO CHE l’importo della fornitura ammonta a complessive € 414,96;
CONSIDERATO CHE
 per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto
all’operatore economico Strappaghetti Romano – Rappresentanze Editoriali e Depositi
Editoriali di Ellera Umbra (PG) individuato tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell’art 34 del D.I. nonché dell’art 36 del
d.lgs 50/2016;
 che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento
ai sensi dell’art 332 del DPR 207/2010 nonché del D.lgs 50/2016.
DETERMINA
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di Autorizzare l’affidamento diretto per un importo massimo presunto di € 414,96.
La spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi graverà sul Programma annuale dell’
Istituzione scolastica e.f. 2019.
CIG Z89273313B
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Vilma Toni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vilma Toni
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