ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALIGHIERI
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
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DETERMINA DIRIGENZIALE
INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO

Agli atti dell'Istituzione Scolastica
All'albo
Al sito web
CIG: ZD128D6F33
Attivita/Progetto: COLTIVIAMO IL BENESSERE
Descrizione fornitura/servizio: Materiale didattico per alunni della scuola dell’infanzia
Tipologia di acquisto: Acquisto di materiale didattico mediante ordine diretto
R.U.P.: Dirigente Scolastico Maria Teresa Mariotti
Incaricato della procedura: D.S.G.A. Patrizia Trani
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
PRESO ATTO

APPURATA
CONSIDERATO

ACCERTATO

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;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
il Dlgs 50/2016 "Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE , in particolare l’art 36 comma 1 e 2 lettera a) disciplina i
contratti sotto soglia e s.m..i.;
il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento con le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2018/2019;
la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 28/11/2018 di approvazione di progetti
d’Istituto anno scolastico 2018/2019, fra i quali anche il progetto Coltiviamo il Benessere;;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 07/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e appurata la copertura finanziaria del progetto;
la necessità di provvedere all’acquisto di materiale didattico per gli alunni della scuola
dell’infanzia come da richiesta dell’insegnante referente Franca De Vecchi prot. n. 3810
del 14/06/
l’assenza di convenzione Consip idonea per le esigenze dell’Istituzione Scolastica;
che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite del cosiddetto
“sottosoglia comunitaria” previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 56/2017;
che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria per
far fronte alla spesa del P.A. 2019 progetto Coltiviamo il Benessere;
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DETERMINA:
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Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all’acquisizione in economia con affidamento diretto alla Ditta Borgione (TO)
per la fornitura del materiale didattico richiesto dall’insegnante referente del progetto;
di procedere all'impegno di spesa, per le finalità di cui sopra, la somma di € 577,48 + IVA
22% € 127,04 a carico del PA 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
di informare la Ditta di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Maria Teresa
Mariotti in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa totale di € 704,52 di cui alla
presente determina, al relativo capitolo di bilancio PA 2019 Progetto Coltiviamo il Benessere.
di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica.

Il Dirigente scolastico

Maria Teresa Mariotti

UFFICIO CONTABILITA’
Si attesta, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, la regolarità contabile dell’impegno
assunto dal Dirigente Scolastico con il presente provvedimento.
IL DSGA
Patrizia Trani

