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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA. PER 

PROGETTO  ““PIANO SCUOLA ESTATE ”Risorse art. 3, comma 1, lettera a ) DM n.48   del  

02/03/2021, PER  RICHIESTA DI OFFERTE APERTE  IN ALBO ISTITUZIONALE DELLA 

SCUOLA SEZIONE BANDI E GARE 
 

CUP: D63D21003120001 
 
CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX  

Agli atti della Scuola 
 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art. 25 comma 3 che consente al Dirigente scolastico di promuovere gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territori; 

 

VISTO il “piano scuola Estate” elaborato dall’IC Criscuoli di Sant’Angelo dei L. Delibera Collegio 

dei docenti n.8 del 12/05/2021;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/05/2021 relativa all’approvazione del medesimo 

piano 

V ISTO il D.M. n. 48/2021; 

 

VISTO l’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021; 

 

VISTO il programma annuale e le variazioni connesse all’attuazione/presa in carico dei 

finanziamenti utili all’attuazione di questa progettualità,  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 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 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

  VISTO D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

 

    VISTO il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 che 

definisce i limiti e i criteri di spesa del dirigente scolastico.: fino a ad € 19.999 , il 

dirigente può effettuare qualsiasi spesa senza autorizzazione del C. I.; oltre i € 19.999 

euro si rimanda al codice degli appalti. 

 

     RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, o che la fornitura in oggetto, considerata 

l’eterogeneità dei prodotti richiesti e della presenza di lotti minimi di Acquisto 

previsti in Consip, renderebbe, non solo inefficace, ma anche inefficiente e 

diseconomico il ricorso al Mepa; 

   RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornamento D. Lgs. n.  56/2017;: a) idoneità 

professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e 

professionali; 

   VISTO  legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012) 
 

DETERMINA 

 

             

      X      Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a), del codice 

degli appalti DLgs. n. 56/2017; per il servizio in oggetto. (Importo inferiore a 40.000 euro)  

               

      x          Di scegliere l’operatore tramite richiesta di offerte aperte pubblicata in albo pretorio istituzionale 

della scuola al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza /trasparenza in conformità al 

Codice degli appalti; 

  

     x          Di assegnare il servizio / fornitura al prezzo più basso Art. 97 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 ultimo aggiornamento (D. Lgs. n. 56/2017);  

 

     X     La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2021 per circa EURO 399 IVA inclusa e 

ogni altro onere scheda di destinazione P.1.7 –  Progetto “Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, 

comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021; 
 

. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura, ex Decreto 

n. 55/2013; oppure altre modalità previste a noma di legge. 

• Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto. 

• Titolare del procedimento il dirigente scolastico protempore di questo istituto 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – Sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 



                                                                                                                        Prof. Nicola Trunfio 
 


