
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 
e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 1514/B15      Borgonovo V.T. 29/06/2020 
 

 All’Albo 
 Agli Atti 

 

OGGETTO:   Determina dirigenziale per la fornitura di materiale didattico di facile consumo per la 
Scuola Primaria di Borgonovo V.T.  

CIG: 8328053EBB  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PREMESSO che si rende necessario acquistare materiale didattico di facile consumo per la Scuola 
Primaria di Borgonovo V.T.  

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.; 

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 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 materia di contratti pubblici relativi a 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”; 

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 delibera n. 4 in data 11/12/2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione 
avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 

VISTA la determina prot. n. 1268/B15 del 04/06/2020  del Dirigente Scolastico dell’I.C. di Borgnovo 
V.T. con la quale è stato dato avvio ad un avviso di selezione ad evidenza pubblica rivolto a fornitori 
di materiale didattico di facile consumo per la scuola dell’Infanzia; 

VISTO l’avviso di selezione indetto con prot. n. 1269/B15 del 04/06/2020  dal Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo rivolto a fornitori di materiale didattico di facile consumo per 
la scuola dell’Infanzia per acquisire la manifestazione di interesse per la fornitura di materiale 
didattico di facile consumo; 

DATO ATTO che al suddetto avviso ha risposto solo la Ditta “Tutto per la Scuola” di Dall’aglio Fabio 
- V.le Martiri della Resistenza, 15/A 29122 PIACENZA - Tel. 0523/454045 - Fax. 0523/453748 - 
P.IVA 01115270330; 

TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
DURC;  

CONSIDERATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che 
“l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

TENUTO CONTO delle linee guida dell’ANAC; 
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ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario; 

SI RITIENE per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in 
favore della Ditta “Tutto per la Scuola” di Dall’aglio Fabio - V.le Martiri della Resistenza, 15/A 29122 
PIACENZA - Tel. 0523/454045 - Fax. 0523/453748 - P.IVA 0111527033, convenzionata al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, per l’acquisto di : 

 Materiale didattico di facile consumo per la Scuola Primaria di Borgonovo V.T.  

                                  
D E T E R M I N A 

 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 

D.L.50/2016, alla Ditta “Tutto per la Scuola” di Dall’aglio Fabio - V.le Martiri della 
Resistenza, 15/A 29122 PIACENZA - Tel. 0523/454045 - Fax. 0523/453748 - P.IVA 
0111527033, la fornitura  di cui all’oggetto alle condizioni di quanto presente sul catalogo on-line 
del MEPA, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge; 

3. di impegnare la spesa complessiva di €  2.246,31  IVA  compresa, di cui alla presente determina ; 

4.  di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 2.246,31   IVA inclusa, di cui 

alla ..presente determina all’Attività A03-1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE –     
.dell’e. f. 2020;  

5. di evidenziare il CIG   8328053EBB  relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; 

6. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 
viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
Prof.ssa Angela Squeri; 

7. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto 
scolastico e sul sito web: http://www.istitutocomprensivoborgonovo.gov.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 
                  Angela Squeri 

     Firma autografa 
sostituita a  mezzo stampa    
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