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Protocollo e data ( si veda segnatura allegata )
Determina a contrarre per acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETRIA – AVVIO AS 2021/ 22
CIG: ZD53056685
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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 s.m.i.
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) delD.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 18/12/2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2021 ;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo
Quadro Consip avente ad oggetto quanto richiesto dalla determina;
VISTO
il bando con procedura aperta Prot. N. 741 del 22/01/2021 per l’individuazione della ditta a cui rivolgersi
durante l’anno 2021, ai fini della fornitura di materiale di cancelleria;
VISTO

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017
DETERMINA
 di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016;
 di stipulare il contratto, di acquisto con la ditta GRUPPO SPAGGIARI in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e
ss del DL.vo 50/2016 ;

di prenotare, a tal fine, la somma di € 436,14 IVA inclusa, a carico del Agg.To voce A02;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Mantovanelli;
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con
individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il controllo dei
requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86
del D. L.vo n. 50/2016.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Cappellini
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