
 

 
          ATTI DELLA SCUOLA 
                   SITO WEB 
                  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 36 del Dlgs 50/2016 art 42 comma 2 lettera a D. Lgs n.129/18) 

Determina a contrarre per fornitura n. 2 stereo per scuola infanzia Amato tramite ordine diretto MEPA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il DPR 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materie di autonomia delle 

Istituzione   Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento     

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto Il D.lgs del 19/04/2017, n. 56”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

Vista la legge n. 225/2016, conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 193 del 

22/10/2016,recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili; 

Vista   la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n. 4, di attuazione  del 

D.lgs n. 50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

Vista la legge n. 196/2009 legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i principi di 

gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c 1, l’art. 20 
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c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio e della 

disponibilità di bilancio; 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.; 

Vista la legge 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene le norme in tema di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito 

pubblico; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018n n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare l’art. n 46 che tratta 

degli strumenti di acquisto e negoziazione; 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.39 del 24/10/2019,    

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.39 del 24/10/2019,   

 Rilevato che l’importo di spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto, 

previsto dall.’art. 45 c. 2 lett.a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione….dei criteri e dei limiti 
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per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico…..affidamento di lavori, servizi e forniture 

superiore a € 10.000,00”; 

Considerato  in particolare l’art. 44 (funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

Visto l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “Con l’approvazione del programma 

annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”; 

Visto il Programma Annuale esercizio finanziario 2021 

Verificato che si rende necessario l’acquisto di n. 2 stereo per le attività della scuola dell’Infanzia 

Plesso Amato;    

Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla legge 28/ dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016, 

Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA dell’Istituto, esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa; 

Ritenuto di dover procedere con una ordine diretto con un unico Operatore Economico mediante 

la procedura MEPA essendo un acquisto inferiore all’importo previsto dal Regolamento d’Istituto; 

Verificata la presenza sul MEPA del Gruppo  Spaggiari Parma S.p.A. C.F.00150470342; 

Considerato che  è stata verificata la regolarità contributiva dell’Operatore Economico Spaggiari ; 

Visto il CIG:  Z1431084C4  appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il contratto 

di fornitura di quanto ai punti precedenti; 

Considerato che l’importo complessivo non supera il limite di spesa fissato dal D. legislativo 

129/2018 art 45 

DETERMINA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di quanto oggetto alla Ditta Gruppo  Spaggiari 

Parma S.p.A. C.F.00150470342; 

-  I’importo complessivo oggetto della spesa è determinato in € 116,60 IVA esclusa. La spesa sarà 

imputata, nel programma annuale sull’Attività/Progetto A03 

 
-Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ass.mm.ii e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n 241 

viene individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.Giuseppe 

Gelardi                                                                                                                 

IL DIRIGENTE 
                   Prof.Giuseppe Gelardi 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

      per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 
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