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Prot.n       (vedi marcatura)                                                                                                  Leverano, 01/10/2018 

       Al sito delle scuola sezione  

       Amministrazione Trasparente 

 

       All’albo pretorio 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di registri di classe per la 

scuola primaria e dell’infanzia 

        CIG: ZF4251A8A7 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di registri di classe per la scuola dell’infanzia e primaria 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire detta fornitura;  

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 24 del D.I. 44/2001;  

Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: 

realizzazione delle attività previste dal PTOF e dalla normativa in materia di esami di stato;  

Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 98,10 iva esclusa;  

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;  

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto trattandosi di forniture standardizzate e ripetitive;  

Considerato che gli operatori economici individuati, già in possesso di idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura o del servizio di cui trattasi, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016;  

Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di registri di classe;  

Considerato che il contratto con l’operatore economico individuato verrà stipulato mediante corrispondenza 

commerciale secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 

elettronici;  
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Visti:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- le Linee Guida n. 4 dell’Anac in data 26 ottobre 2016 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” e pubblicate in data 11 novembre 2016 sul sito www.avcp.it e non ancora operative;  

- La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);  

- l’art. 26 della legge 488/1999;  

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- l’art.29 del D. Lgs. 50/2016;  

- il regolamento di istituto relativo agli acquisti in economia 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio e 

gravano sulla scheda finanziaria A02 del Programma Annuale 2018;  

Vista la deliberazione del 12/12/2017 n. 113 che ha approvato il programma annuale per l’e.f.  2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

 di indire,  per le motivazioni espresse in premessa,  l’avvio della procedura finalizzata all’acquisizione del 

materiale necessario al regolare svolgimento delle attività didattiche  con affidamento diretto ex art.36, comma 

2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;  

 di porre quale importo massimo di affidamento la somma di €  98,10 IVA esclusa;  

 di stabilire che la ditta cui affidare l’incarico è stata individuata in base alla professionalità e qualità del 

materiale necessario e che risulta essere Casa Editrice Spaggiari di PARMA per i registri della scuola 

dell’infanzia e la Casa editrice La Sforzesca di Bari per i registri della scuola primaria;  

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 nominare Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott. Cosimo Rollo.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott. Cosimo Rollo  

 Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

 


