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PON 4427 - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

“PERCORSI D’ARTE” 

codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-2 - CUP G65B18000250007 
 

ATTI - Albo –Sito web 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per acquisto materiale didattico – artistico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Valutata la necessità di acquistare il seguente materiale didattico-artistico per gli studenti della scuola primaria di Capoluogo 

iscritti al modulo “Viaggio nella pittura” inerente il PON 4427 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico - “Percorsi d’arte”; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito predisponendo il relativo impegno di spesa; 

Visto il programma annuale 2018; 

Accertato che sussiste copertura finanziaria; 

Visto il R.D. 2440/1923; 

Visto il R.D. 827/1924 e ss. mm. ed ii; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii 

Vista la legge 59/1997; 

Visto il D. P. R. 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; 

Visto il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto legislativo 50/2016 “Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ed ii ed in 

particolare l’art. 30 comma 1; 

Visto il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di acquisizione di beni e servizi; 

Visto il PTOF; 

Considerato che l’importo di spesa previsto è inferiore al limite pari ad € 4.000,00 fissato dal competente Consiglio d’Istituto; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni sopra indicati; 

Considerato che gli Istituti Scolastici, per la loro specificità, sono attualmente esonerati dall’obbligo a ricorrere al MEPA 

per la fornitura di beni e servizi; 

Ritenute  comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50 le seguenti motivazioni: 

 a) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del mercato di riferimento; 

 b) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 

corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico 

 c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento 

delle procedure di gara 
 

DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere all’acquisizione mediante la procedura di affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 

50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta Hobby Arte di Dusi Natalina – Santorso (VI); 

3) di utilizzare per detta acquisizione il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZD324092B6; 

4) di fissare che la spesa massima  sia di: euro 323,55 + IVA; 

5) di autorizzare il DSGA ad imputare la relativa spesa a carico del Programma Annuale per il corrente E.F. 2018 sull’aggregato P17 – 

“Percorsi d’Arte”; 

6) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

7) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 07/08/1990, il Responsabile del Procedimento è lo stesso 

Dirigente che emana la presente determina. 
 

Si dispone inoltre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo online dell’istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.2800.18-06-2018.
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