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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 36 del Dlgs 50/2016) 

Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 targhe di ringraziamento 

 

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 c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i 

principi fondamentali della costituzione del bilancio e della disponibilità di bilancio; 

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 2018 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; 
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Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;   

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 Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 16 Dicembre 2020 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);   

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 «[…] la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;   

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. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 

27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché 

per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 

comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»;   

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.;   
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Considerato che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “acquisti in rete PA” Convenzione alcuna o 

Accordo quadro Consip “ad hoc” ; 

considerato che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) legge 28 

dicembre 2015 n. 208-Legge di stabilità 2016; 

Vista la necessità di dover fornire la scuola di quanto in oggetto  

Visto il Programma Annuale esercizio finanziario 2021 

Visto l’assegnazione di CIG acquisito Z533245410 da questa stazione appaltante, 

Accertata la disponibilità dell’Azienda Grafica Colarco di Taurianova  a provvedere alla fornitura indicata in oggetto; 

Valutato il preventivo, acquisito al protocollo d’ Istituto n. 5278dell’28/06/2021 presentato dall’Azienda Grafica 

Colarco di Taurianova   89029 (RC); 

Valutata la congruità dell’offerta e la qualità dei prodotti forniti dalla ditta per un importo pari ad € 85,40   IVA inclusa; 

Considerato che l’importo complessivo non supera il limite di spesa fissato dal D. legislativo 129/2018 art 45 

Visto il Durc che attesta la validità contributiva dell’Azienda Grafica  Colarco di Taurianova  89029 (RC); 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto della fornitura  ai sensi dell’art. 36, comma 2,  del 

D. Lgs n. 50 del 2016 e dell’art.46 del Decreto n. 129/2018.Sulla base di tale criterio viene individuata, quale affidataria 

per la fornitura di quanto in oggetto, dall’Azienda Grafica Colarco di Taurianova   89029 (RC) C.F. e P.I. 00232730804; 

Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al progetto/attività A030del programma annuale 2021 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18/04/16 n 50, ex art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del Decreto Legislativo n 163/2006, 

nonché dell’art. 5 della L. 241 del  7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente 

Scolastico prof. Giuseppe Gelardi. 

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web dell’Istituto. 

 

Il Dirigente 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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