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PROT. N. 1484/B15 

BORGONOVO V.T. 25/06/2020 

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020/2021 

                      CIG.: 8352327E45   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

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 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; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 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”; 

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c.2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 che prevede, per importi 

inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto adeguatamente 

motivato e l’esecuzione di lavori tramite amministrazione diretta e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del 

D.lgs 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”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n.50”; 

VISTO Il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 in data 29/02/2016 e aggiornato con 

delibera n.5  del 7/05/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “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” ; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 11/12/2019; 

VISTO Il Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquistare; 

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquistare; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura in oggetto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici (Decreto correttivo n.56/2017); 
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c.2. lett. a, 

D.lgs 18 aprile 2016, n.50 le seguenti motivazioni: 

a. Possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti di:  

-Ordine generale (Art.80 del D.lgs 50/2016) 

-Idoneità professionale (Art.83 c.1 lett. a del D.lgs 50/2016) 
-Capacità economica e finanziaria (Art. 83, c.1, lett.b, del D.lgs 50/2016) 

-Capacità tecniche e professionali (Art. 83, c.1, lett.c, del D.lgs 50/2016) 

b. Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 

corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico; 

c. Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgi,mento della 

procedura di gara; 

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’offerta formativa e con il programma annuale; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei Registri e stampati per l’a.s. 2020/2021; 

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 674,27 IVA inclusa; 

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’acquisto di € 674,27 IVA inclusa, alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI SRL di Parma per la fornitura di cui 

all’oggetto;.  

2. di impegnare la spesa di € 674,27 IVA inclusa, all’Attività   A02 – Voce 1 – Funzionamento amministrativo generale 
del P.A. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Squeri 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AG/ad 


