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N. di Prot. e data come da segnatura
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Acquisto Registri dei verbali dei Consigli di Classe della Scuola Dante per l’a.s. 2019/2020 –
Fondi L.R. 23/96
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VALUTATA
CONSIDERATO

RILEVATA

CONSIDERATO
PRESO ATTO
VERIFICATA
VERIFICATA







il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice Appalti – Attuazione delle direttive
2014/23/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 materie di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
il correttivo n. 56 del 19/04/2017 al D. Lgs. sopracitato;
le Linee Guida ANAC attuative del Codice degli Appalti;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 inerente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in
particolare il Titolo V Attività negoziale artt. 43-48;
l’art. 36 c.2 I.a del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di
Istituto con Delibera n. 126 del 25/10/2018 che ha stabilito in € 10.000,000=IVA esclusa la soglia
di spesa per l’utilizzo della procedura in affidamento diretto;
che il Programma Annuale per l’EF 2019 è stato approvato dal CDI con delibera n. 7 del
14/03/2019;
la L. 296/2006 e ss.mm.ii art. 1 comma 449 recante “Obbligo istituzioni scolastiche CONSIP
all’1/01/2013”;
la determinazione n. 897 del 15/04/2019 inerente “Contributo L.R. 23/96 – Spese di
funzionamento scuole infanzia, primarie e secondarie di I° grado degli Istituti Comprensivi
Statali. Anno scolastico gen-giu 18/19, sett-dic. 19/20” emessa dal Comune di Trieste a favore
dell’Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri e finalizzata all’acquisto di materiale per il
funzionamento della segreteria e generale dell’Istituto;
la richiesta dell’Ufficio Didattica relativa all’acquisto di Registri per i Verbali dei Consigli di
classe per la Scuola Secondaria di I° grado Dante Alighieri per il prossimo a.s. 2019/2020;
la richiesta di cui sopra come idonea e necessaria ad assicurare ai docenti della Scuola Dante la
fornitura degli strumenti didattici opportuni allo svolgimento delle proprie mansioni;
che l’acquisto dei registri negli anni precedenti è stato effettuato presso la Ditta “Gruppo Spaggiari
Parma SpA” di Parma (Mod. 266/3) che, pertanto, risulta idonea a fornire il prodotto richiesto al
fine di utilizzare stampati uniformi con quelli già in utilizzo presso il plesso Dante;
la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario di spesa presunto, la procedura per le
forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante
affidamento diretto;
che per l’acquisto/servizio di cui trattasi si debba richiedere il CIG all’AVCP;
che non sono attive Convenzioni in Consip aventi ad oggetto la fornitura di prodotti con le
caratteristiche attese;
la copertura finanziaria in A02 costituita con i fondi della L.R. 23/96 per l’a.s. 2018/2019;
la regolarità contributiva

DETERMINA
di avviare la procedura di acquisto di n. 18 registri dei Verbali dei Consigli di Classe Mod. 266/3 (validità 3 anni)
per gli i docenti del Comprensivo Dante per l’a.s. 2019/2020, per un importo massimo totale di spesa pari ad €
200,00=iva esclusa;
di effettuare la procedura con la modalità di affidamento in economia-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.
Lgs. 50/2016 mediante richiesta di preventivo alla Ditta “Gruppo Spaggiari Parma SpA” di Parma per le
motivazioni esposte in premessa;
di imputare la spesa nell’A02 del Programma Annuale 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s. m.i. e norme collegate
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