
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA  la delibera del CdI n. 6 del 10 marzo 2016 di approvazione dei criteri per la scelta 

degli operatori economici; 

VISTA la delibera del CdI n. 14 del 30/10/2018 di approvazione del limite di spesa per la 

procedura ordinaria di contrattazione; 

VISTA la delibera del CdI n. 15 del 30/10/2018 di approvazione dell’aggiornamento del 

PTOF; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50, con particolare riguardo agli artt. 32 e 36;  

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 s.m.i.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

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 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;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207” Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti rimaste in vigore;  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività 

didattica;  

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di forniture di beni e 

servizi, (articolo 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44)  

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip (di cui all’art. 26 comma 1 della 

legge 488/1999) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

VERIFICATA la copertura finanziaria su cap. di spesa; 

EFFETTUATA l’indagine di mercato tramite MEPA; 

RISULTATA conveniente l’offerta della ditta ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. , sia per il 

prezzo che la qualità della fornitura; 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC: 
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D E T E R M I N A 
 

L’assegnazione della fornitura di Lavagne LIM alla ditta ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E 

C. per l’importo di Euro 5830,00 iva esclusa. 
 

Procedura d’acquisto “affidamento diretto” art. 36 d.lgs 50/2016 art. 36 l. a) <40.000 
 

CIG: Z39266BFB2 
 

Capitolo di spesa: P08 

Seguirà apposito ordine di acquisto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Elena BASSI 

 (documento informatico firmato digitalmente) 
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