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Prot. n. 891/C15 Massa e Cozzile lì 11/02/2017 

 

All’Albo 

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di procedura di acquisto ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di testi e kit didattici specifici per la realizzazione 

del Progetto “Tutti inclusi...alla terza!”.  – CIG: Z331D56645 

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.; 

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; 

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 Legislativo 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 18/04/2016 n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivato; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

13/12/2016; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento d’ Istituto prot. n. 1512/C15 del 14/04/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 12/10/2016 con la quale è stato approvato il 

Progetto in oggetto; 

VISTO che questo istituto ha presentato domanda di partecipazione al concorso indetto dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con Bando speciale “Scuole al passo con 

i tempi 2016” – Progetto “Tutti inclusi… alla terza!”; 
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VISTA la nota prot.n. 2016.0407/gi del 15 dicembre 2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Pistoia e Pescia con la quale a questo istituto viene concesso il contributo di € 6.384,00 

destinato alla realizzazione dell’iniziativa sopracitata, pari al 70% del costo complessivo 

previsto di € 9.134,00, che il restante 30% pari ad € 2.750,00 sarà coperto con il 

finanziamento del contributo dei genitori così come previsto nel Programma Annuale E.F. 

2017; 

VISTE che per le attività didattiche programmate per la realizzazione del Progetto in premessa si 

necessita dell’utilizzo di specifici testi e kit didattici individuati dal docente referente del 

progetto; 

CONSIDERATO  che la Ditta Edizioni Centro Studi Erickson Spa di Trento (TN), è il fornitore ufficiale dei 

testi e kit didattici selezionati; 

RILEVATO che all’interno del portale Acquistinretepa non sono attive CONVENZIONI CONSIP di cui 

all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura; 

VISTO  il combinato disposto art. 33 e 34 D.I. 44/2001 e le norme applicabili di cui al D.Lgs 

18/04/2016 n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA  la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 08/04/2011 nella quale viene stabilito, a 

norma dell’art. 34 D.I. n° 44/2001, di fissare il limite ad € 3.500,00 (IVA esclusa) al fine di 

poter effettuare acquisti, da parte del D.S., mediante affidamento diretto;  

CONSIDERATO,  infine, che l’importo dell’ordine è inferiore ad €. 3.500,00 e, pertanto, si può procedere 

con l’acquisto mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

1.  di procedere ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 all’ affidamento 

diretto mediante ordine diretto, per la fornitura di testi e kit didattici specifici per la realizzazione del 

Progetto “Tutti inclusi…alla terza!”, alla Ditta Edizioni Centro Studi Erickson Spa di Trento (TN), come 

specificato nell’elenco allegato alla presente determina; 

2. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 1.883,49 (IVA inclusa) a carico della Scheda 

Attività/Progetto P.15 (Interdisciplinare), che presenta la necessaria disponibilità; 

3.  di informare la ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L.136/2010; 

4.  ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2010 e dell’art.5 della Legge 241/1990, il RUP 

(responsabile del procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Maria Pagni. 

5.  di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €. 1.883,49 (comprensiva di IVA) cui 

alla presente determina, alla relativa Scheda Attività/Progetto P.15 (Interdisciplinare). 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutopasquini.it. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Dott.ssa Anna Maria Pagni) 
 


