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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisizione diretta DI REGISTRI A.S. 2018/19 

Codice CIG :ZD524A361C 

 Benevento, 09/08/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 

VISTA la legge 15.3.1997 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 legislativo 30.3.2001 N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016,  CODICE  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

e, in particolare, l’art. 36, comma 2 lett. a) che disciplina le procedure per l’affidamento di 

lavori, servizi o forniture inferiori alla soglia di 40.000,00 euro; 
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la disponibilità di bilancio prevista per l’E.F. 2018 
ATTESO    che in ottemperanza all’art.1 DL 95/2012 conv. in legge 135/2012 il Responsabile del 

procedimento ha verificato che per la presente tipologia di servizio non è possibile 

utilizzare strumenti di acquisto del sistema Consip in quanto alla data odierna non sono 

attive convenzioni nè offerte sul mercato elettronico per la presente tipologia di servizio. 

RITENUTO che si rende necessario ricorrere all’affidamento diretto per la fornitura di materiale di 
facile consumo per lo svolgimento degli esami del promo ciclo di istruzione. 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 è possibile la 

procedura negoziata mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
RITENUTA la necessità di procedere, appunto, mediante affidamento diretto in favore dell’operatore 

economico dotato di comprovata esperienza nel settore delle soluzioni applicative ad uso 

delle istituzioni scolastiche; 

     VISTE          le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di  importo inferiore alla soglia comunitaria; 

   VISTA               la delibera del consiglio d’istituto n. 7 del 12/10/2017 relativa al tetto di spesa           

spendibile direttamente dal Dirigente scolastico 
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DETERMINA 

 

Di affidare  alla ditta Spaggiari – Parma P.I. 00150470342  ,specialista nel settore,la fornitura dei 

seguenti registri :registro di classe;registro verbale consigli di classe;registro firma docent e ata;registro 

per attività di sostegno. L’importo complessivo  di € 452,78 IVA compresa  sarà imputata all’Aggregato 

A01 “Funzionamento amministrativo generale” per l’E.F. 2018. 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione 

scolastica . 

 

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 


