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AL DSGA dott. Corvino Salvatore
Agli Atti
Al Sito web

Ogg.: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di facile consumo.

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 D. Lgs.50 del 18 Aprile 2016 “Contratti sotto soglia;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche”;
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VISTO

l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

VISTO

VISTO

il decreto interministeriale 129/2018

il P.A. 2019 approvato dal Consiglio di Circolo il 21/02/2019 con Delibera 2 –
Verbale 2;

RITENUTO

VISTO

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 come modificato dall’art. 25 del D.L. 56/2017;
il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. 948 del
21/02/2019;

VISTA

VISTA

l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale di facile consumo;
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intende acquistare,

che verrà abbinato all’ordine dopo averlo ottenuto dall'ANAC il dovuto regolare

ATTESO

CIG;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
L’avvio della procedura – mediante affidamento diretto –per il conferimento della fornitura di
materiale di facile consumo.
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Art. 6
Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S. dott.ssa Gelsomina Natale.
Art. 7
Responsabile dell’istruttoria
L’attività istruttoria è affidata al D.S.G.A. dott. Salvatore Corvino.
Art. 8
Pubblicità
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito WEB della Scuola:
www.ddvillaliterno.edu.it alla sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO1
dott.ssa Gelsomina Natale
1.documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

