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Prot. n° 3300
Oggetto: Determina di acquisto Materiale di Cancelleria CIG: Z24260A026
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 della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, n. 207);
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” così come integrato e modificato dal D.Lgs
56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 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” (”nuovo Regolamento”), sostituisce il
Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 “;
VISTO La delibera del Consiglio di Istituto n° 12 del 11/04/2018 di approvazione del Programma Annuale anno corrente;
VISTA la necessità di acquisto materiale di cancelleria;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistinretePA” alcuna Convenzione o Accordo
Quadro Consip in relazione all’oggetto della presente fornitura;
VISTA la copertura finanziaria;
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, alla luce delle seguenti adeguate motivazioni:
valore dell’appalto di importo pari ad euro € 510,29+iva ben al disotto di quello massimo di 39.999,99 euro previsto
dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di affidamento diretto;
VISTO il N CIG: Z24260A026 generato da questa stazione appaltante;
determina



L’Ordine Diretto su Mepa alla ditta CIENNE S.r.l. – Via Dei Fiorentini, 21 80133 Napoli (NA) materiale di cancelleria;
di imputare il relativo impegno di spesa di €. 510,29 + iva all’aggregato/progetto A1 del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario corrente;

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Gabriella Ricci.
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’albo on-line e Amministrazione Trasparente sul sito web di questa
istituzione scolastica (www.iccinquegiornate.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo
2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to * Dott.ssa Gabriella Ricci
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

