
  

 

     

 ALL’ALBO - ATTI 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO (sotto  i  

40.000,00  euro) ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e successive mm.ii e in conformità 

con il D.I. 129/2018, ACQUISTO  MATERIALE   PER PROGETTO:  “ VIVIAMO CON LA  SCUOLA IV 

ANNUALITA’  CUP: B18H19005520008  - N.5 MODULO LABORATORIO DI ARTE  da svolgere al Plesso 

Scuola Secondaria di I Grado Palomonte Bivio. 

CIG: Z9A3238C8E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 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 D. Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n.4 di 

attuazione del D. legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “ Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che   contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 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 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando  quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni  appaltanti procedono all'affidamento di lavori,  

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta; 

VISTA la richiesta di materiale presentata dal Prof. Esperto interno Fernicola Federico prot.n.1996-

06-05 del 28/05/2021; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di avere il materiale richiesto nel più breve tempo  

possibile per il Modulo “Laboratorio di Arte”, si inviano n.3 preventivi prot.n. 2441-06-05 del 

25/06/2021 per indagine di mercato; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla cartolibreria CARTA E DINTORNI di RAELE CLAUDIO 

sita in loc. Madonnella CAP:84024 Contursi Terme (SA) P.I. 04275680652 prot.n.2525-06-03 del 

29/06/2021, corrisponde per tempistica di consegna e miglior rapporto qualità/prezzo alle nostre 

esigenze; 

       DETERMINA 

Art. 1  

                   Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Di procedere all’acquisizione del materiale in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016;  alla cartolibreria CARTA E DINTORNI di 

RAELE CLAUDIO sita in loc. Madonnella CAP:84024 Contursi Terme (SA) P.I. 04275680652; 

l’importo della fornitura ammonta a € 244,90 IVA inclusa. 

Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al Programma Annuale 2020 che presenta la 

necessaria copertura finanziaria.  Risorse: PROGETTO “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV 

ANNUALITA’ ;  Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura 

elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Art. 4  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa ROSANGELA LARDO. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa  Rosangela LARDO 

 

                                                           


		2021-07-01T11:28:15+0200




