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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GOFFREDO MAMELI  

   NAIC8AP00V 
C.F. 92018580636 
  C.U.   UFV6X9 
  Nola (NA) – 80035  
       Via Vetrai, 6 

 

  

  

 

 

Codice CUP:  H78H18000810007  

Lotto CIG     : Z8D32455F8 

 

Oggetto : determina dirigenziale a contrarre per acquisto materiale di facile consumo Progetto: “IN 

CAMMINO...” - CODICE: “10.2.1A-FSEPON-CA-2019-157” 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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.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 

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 d.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 

comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 

50/2016 “Codice degli appalti” 

codiceAOO - REGISTRO DETERMINE - 0000018 - 29/06/2021 - TITOLARIO UNICO - U
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002212 - 29/06/2021 - C14g - U

mailto:naic8ap00v@istruzione.it
mailto:naic8ap00v@pec.istruzione.it


L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
Avviso  prot. prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 
 
 
 

VISTO DECRETO 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 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “IN CAMMINO...” – 

codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-157 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro €. 19.446,00; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 

Annuale e. f. 2021 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma 

Annuale e. f. 2021 

CONSIDERATO che l’importo non eccede la spesa complessiva di € 10.000,00 stabilita dal 

Regolamento  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 

CONSTATATA l’esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura di cui all’oggetto 

VISTE le richieste fatte dal personale esperto a seguito comparazione dei prezzi e del 

materiale offerti dai cataloghi presenti agli atti della scuola 

CONSIDERATA l’urgenza di fornire il materiale prima dell’inizio dei corsi  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

VERIFICATO che l’importo massimo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto, 

determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel 

Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, è pari ad € 

717,87, IVA inclusa 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo 

strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato 

dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la 

semplificazione e l’ottimizzazione della procedura” 

RITENUTO la fornitura di cui all’oggetto all’operatore Borgione Centro Didattico srl, 

presente sul MEPA, per un importo pari a € 717,87, rispondente all’interesse 

pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo 

congruo rispetto alla qualità della prestazione 
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TENUTO CONTO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., ad 

affidare la fornitura/servizio oggetto della presente all’operatore all’ operatore economico Borgione Centro 

Didattico srl con sede a San Maurizio Canavese (TO). 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa di € 717,87 IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente 

approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Art. 4 

La fornitura oggetto della presente dovrà essere attivato entro e non oltre 15 (trenta) giorni lavorativi 

decorrenti dalla di stipula del contratto di affidamento dell’appalto. 

Art. 5 

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

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico CONCETTA DE CRESCENZO. 

Art. 6 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 

 


