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Determina n. 27
 All’Albo on line dell’Istituto
 Agli atti della Scuola
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura servizio Spese postal anno 2020 –

CIG Z4C26E1F51
.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50,ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art.36 del dlgs n.50/2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129 del 28/08/2018 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;
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. ;
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione scolastica di dotarsi della fornitura del servizio in
oggetto;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del
06/12/2019 con la quale è stato rivisto il PTOF per gli anni scolastici 2019/22;
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con Delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto del 06/12/2019
ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonchè la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo
capitolo di bilancio;
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1 c. 449 L. 296/2006)
Per le motivazioni sopra indicate;
DETERMINA
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme dichiarate, per la fornitura del
servizio in oggetto all’operatore economico Poste Italiane SPA, per una spesa massima complessiva stimata
in euro € 1.000,00 esente IVA;
Art.3 Di impegnare per la finalità di cui sopra, la somma complessiva stimata € 1.000,00 esente IVA a
carico del Programma Annuale 2020 sull’aggregato A02 Funzionamento amministrativo;
Art. 4 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto e
di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010;

Art.5 Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, viene individuato il Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente
Dirigente Scolastico pro tempore Stevanin Dr. Barbara.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Dr.ssa Stevanin

