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Protocollo (vedasi segnatura)

OGGETTO:

Santorso, 07 settembre 2021

Determina a contrarre per l’acquisto di n. 24 bombolette di vernice per la
segnaletica orizzontale esterna.

CIG:

Z1C32F9A72

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE, ai fini di garantire il corretto distanziamento, si rende necessario l’acquisto di
bombolette di vernice per la segnaletica orizzontale esterna;

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” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal Decreto-legge
16 luglio 2020 n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura di cui in oggetto risulta inferiore alle soglie
normative fissate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che l’Operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere professionale di cui l’Istituto ha richiesto
il possesso;
ACQUISITA l’offerta della ditta Nuova Daver Colori S.R.L. (Prot. n. 1138 del 07.09.2021), con sede
in Schio (VI), via Veneto n. 34 - 36015;
VISTA la disponibilità in pronta consegna del materiale che si intende acquistare;
VISTO il Programma Annuale 2021;
CONSIDERATA la relativa disponibilità finanziaria
DETERMINA
ART. 1 – L’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 24 bombolette di
vernice per la segnaletica orizzontale esterna;

ART. 2 – L’attività istruttoria viene affidata all’attuale DSGA;
ART. 3 – L’ affidamento diretto per la fornitura di n. 24 bombolette di vernice per la segnaletica
orizzontale esterna alla ditta Nuova Daver Colori S.R.L., con sede in Schio (VI), via Veneto n. 34 -

36015;
ART. 4 – il costo complessivo della fornitura ammonta ad € 290,40 + Iva, per complessivi € 354,29;
ART. 5 – Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato quale responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Simonetta Valente;
ART. 6 – La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa SIMONETTA VALENTE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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