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Det. n. 12/2015 

Prot. n. 931                         Palau, 19/02/15 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.lgs. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto in particolare l'articolo 11, comma 2, del D.lgs. sopra citato il quale recita “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”; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia); 

Vista la delibera del C.d.I. del 23/01/2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e. f. 2015; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal C.d.I. del 29.01.2014; 

Sentita la proposta del Dirigente ; 

Accertato che si è reso necessario l’acquisto di: Cancelleria per i Progetti SOS Matematica e 

Comenius; 

Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 

Atteso che il costo previsto ammonta a € 469,66 IVA Esclusa (€ 384,97 IVA Inclusa)  da imputare 

all’aggregato P65 SOS Matematica e P11 Comenius  della gestione in conto competenza del programma 

annuale per l’esercizio in corso; 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 

beni/servizi oggetto dell’acquisto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 

6, della legge n. 448/2001, così come da schermate allegate; 

Ritenuto di dare avvio alle procedure per l’affidamento tramite Consultazione MEPA con 

Affidamento diretto quale modalità di scelta del contraente, in quanto l’ammontare della spesa 

consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e il costo 

complessivo non eccede i superiori limiti di spesa stabiliti dal comma 8, articolo 125, del D.lgs. 

163/2006; 

Acquisito il CIG n. XA512E7202 da evidenziare costantemente in ogni fase dell’istruttoria; 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio di una procedura di affidamento in economia tramite Affidamento diretto per 

l’acquisto di: Cancelleria per Funzionamento laboratori e uffici dell’Istituto. 
  

Art. 3 

La scelta del contraente dovrà avvenire tramite individuazione Prezzo più basso, Ordine diretto. 

 

Art. 4 

Si procederà all’affidamento al contraente, a conclusione della procedura, con apposita scrittura privata. 

 

Art. 5 

Durante ogni fase dell’istruttoria sarà costantemente evidenziato il CIG. 

A conclusione dell’istruttoria e prima della stesura del contratto finale saranno richiesti alla ditta 

aggiudicataria: 

 il Documento di Regolarità Contributiva; 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi ; 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 

La ditta aggiudicataria  sarà informata che : 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura  della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

Art. 6 

Il presente provvedimento viene inviato al  D.S.G.A., Rag. Gisa Perotto, per la regolare esecuzione della fase 

istruttoria. 

 

Art. 7 

Copia della presente determina sarà pubblicata sul sito della scuola a norma dell’articolo 10  c. 1 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

  

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas 
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