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DETERMINA N. 84 Torino, 10/07/2019 
 

 ATTI 
 AL SITO WEB  
 ALL’ALBO 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI 

OGGETTO: ACQUISTO CARTA E MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI PON 

ATTIVITÀ 

/PROGETTO 
P 2 08 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2-FSEPON-PI-2017-60 

CIG  Z082926799 

CUP G17I17000590007 

TIPOLOGIA DI ACQUISTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO - BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 
  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO – PROF. FRANCESCO AUGUSTO GRASSI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

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 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte” 
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VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2019, approvato con delibera del C. d’I. n. 5 del 14/3/19; 

VISTE Le delibere del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Regolamento Acquisti 
delibera n. 91 del CdI del 8/10/2015 e l’innalzamento della soglia delibera CdI n. 23 del 30/5/2016 

CONSIDERATE La necessità di stampare e archiviare i documenti ed il  materiale realizzato per i moduli 
“COMPETENZE DI BASE”; 

CONSIDERATO Necessario provvedere al pagamento effettuando il relativo impegno di spesa, 

 

DETERMINA 

 

ART.1 - OGGETTO di procedere all’acquisto dei beni  indicati in premessa tramite la procedura di affidamento 
diretto, come previsto dall’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per importi 
inferiori a 40.000,00 (Quarantamila/00) euro. L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare 
il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano 
preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. In riferimento al 
Codice degli Appalti, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad affidare il 
servizio anche in presenza di una sola offerta. 

ART.2 di procedere all’ acquisto diretto presso  la ditta “CARTA & INCHIOSTRO”; 

ART. 3   a titolo di previsione di spesa del servizio l’importo di circa €. 267,67 compreso IVA di Legge 

• L’IVA sarà versata con il meccanismo dello Split Payment secondo le disposizioni di Legge. 

• Pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 il Dirigente 
Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della scuola www.vivaldi-murialdo.it  nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 

 
 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Augusto GRASSI 
                                                                                                                                 ( firmato in originale) 

http://www.vivaldi-murialdo.it/

