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        Corigliano d'Otranto,28.02.2019 
          ALL'ALBO ON LINE 
     
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017. 
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO "CORPO, MUSICA E GIOCO 
FANTASTICO" 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73. 
    

 CIG Z8C275EC22  

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di        

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 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; 
VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 
VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 

“Codice degli appalti”; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 

36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

              TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017; 

              VISTO il Decreto n. 129 del 28.8.2018 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.1c.143 , della legge 
13 luglio 2015,n.107"; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f. 2019; 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare 
un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo 
periodo; 

 

                    ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI PON FSE-FESR PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
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PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 
inidonee o superflue; 

                 PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di  
cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 
economico-finanziaria e tecnico professionale; 

                                           
             DETERMINA 

 
 Art.1 

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, per l’ affidamento diretto per la fornitura di " n.2 cucitrici a pinza, n.1 pistola a caldo.n.1 

multipresa schuko a 5 , n.10 pz di colla a caldo, n.1 adattatore triplo con schuko " , da attuare nel 

pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. 

       Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio , è stabilito in € 34,67 IVA 

al 22% esclusa .  

       Art. 4 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 

scuola www.iccorigliano.edu.it e nella  sezione Amministrazione trasparente. 

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Enrica Saracino. 

 

 

   


