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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale di facile consumo  Pon 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 Modulo "Tradizioni e costumi" ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  

 CUP: G29J21003890007 
 CIG: ZEE36AA12A 

 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

del 10.02.2022 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici», le quali hanno  previsto che, ai fini della 

scelta dell’affidatario in via diretta,  la stazione appaltante può ricorrere 

alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

DATO ATTO della necessità di affidare l'acquisto di acquisto di materiale di Facile 

consumo Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 Modulo "Tradizioni e 

costumi"  per un importo  di €.256,00 (iva inclusa); 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio  in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,è pari ad €.256,00   iva 

inclusa 

  

  

TENUTO CONTO  CHE 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità:  verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso 

che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento  ad €.256,00 Iva compresa 

trovano copertura nel bilancio  di previsione per l’anno 2022  

  

 DETERMINA 

 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono 

integralmente richiamati:  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, l’affidamento diretto per l'acquisto di materiale di facile 

consumo Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 Modulo "Tradizioni 

e costumi"  alla Ditta F.lli Piccirillo Via delle Vigne,10-82036 

Solopaca (BN) 



   per un importo complessivo pari ad € 256,00 iva inclusa  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   

 

  

 

  

 


