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                                                                                                          Agli atti della Scuola 

   Al sito  web    

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISTO TARGHETTE AUTOADESIVE E TARGHE DI  

                       PLEXIGLASS  

                       PROGETTO PON 13.1..5AFESRPON-CA 2022-83 “ AMBIENTI DIDATTICI  

                       INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

                      CIG Z6B394C831 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 2 targhe e n. 100 targhette autoadesive per pubblicizzare il 

progetto PON 13.1..5AFESRPON-CA 2022-83;   

VISTO    il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale di questa Scuola, approvato con delibera del 

Consiglio di Circolo in data 26/01/2019 

VISTO l D.P.R. 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 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di  

             diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture);  

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTA  il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 2674 del 5/03/2013 con la quale si richiama l’obbligo per le 

Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni 

Consip; 

CONSIDERATA tuttavia la mancanza, sul mercato elettronico, di convenzioni volte all’acquisto di   

                               siffatta tipologia di materiale; 

CONSIDERATA la possibilità di facile ed immediato approvvigionamento del materiale di cui si discute  

                              in vista del contatto diretto con il produttore; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. A, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.    

                               50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede che  “ le stazioni appaltanti 

                                procedono all’affidamenti di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo inferiore        

                                a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più  

                                operatori economici”; 

CONSIDERATO   che la società R.L. DISTRIBUZIONE. offre  il suddetto materiale  ad un importo 

molto vantaggioso; 

CONSIDERATO   che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale nonché essenziale       

                                funzionamento; 

CONSIDERATO  che l’entità della spesa prevista consente di procedere all’acquisizione del servizio con   

                                 affidamento diretto; 

VERIFICATA       la copertura finanziaria in bilancio; 

DETERMINA 

-  di affidare alla ditta R.L. Distribuzione s.r.l. la fornitura di n. 2 targhe e n. 100 etichette autoadesive   

al costo di € 307,38 + Iva  

-  l’autorizzazione al pagamento della fattura dopo il relativo riscontro di regolarità della fornitura e  

previa verifica della documentazione sulla tracciabilità e della regolarità contributiva (DURC) del 

fornitore; 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 

Firmato Digitalmente 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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