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Determina a contrarre ai sensi dell'Articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici  

CIG Z5127298DF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Valutata la richiesta presentata dalla Funzione Strumentale Progetti PON;  

per l’acquisto di: carta prepagata per la produzione di fotocopie  

per l’attività      : P 02/03 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 Competenze di base-Codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-54 CUP 

J45B17000250006- Codice 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-31 CUP J45B17000240006 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) Delibera n° 3 Consiglio di Istituto 

del 10/01/2019 

Visto il Programma Annuale 2019 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

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.; 

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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V 

"Attività negoziale";. 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 47 del 05/05/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, ai sensi dell’art. 45, c.2 D.I. n.129/2018, ovvero affidamento diretto in piena 

autonomia del Dirigente Scolastico per importi fino a €. 10.000,00  

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto di         : carta prepagata per la produzione di fotocopie; 

con l’imputazione all’attività       : P02/03 

importo complessivo stimato      :  € 150,00 

Fattispecie contrattuale                : Contratti i importo inferiore a €. 10.000,00; 

Procedura di scelta contraente    : Affidamento in economia –affidamento diretto ai sensi dell’art.32, c.2 D.Lgs 

50/2016  

Criterio di aggiudicazione            : Prezzo più basso 

Oggetto principale del contratto  : Fornitura  BENI 
 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: Dirigente Scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliano MARCHESELLI 
 

 

 


