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Prot. n. 6262/C22C del 13/12/2021 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di ferramenta vario per la manutenzione ordinaria di tutti i 

plessi dell’I.C. “A. Faedo” di importo inferiore alla soglia di € 40.000 col sistema dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 e del 

Decreto 129 del 28/08/2018. 

CIG : Z64345B09B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di cui 

all’oggetto; 

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.  

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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa;  

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  L’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;  

VISTO Il Decreto Leg.vo N. 56 del 19/04/2017,Correttivo al Nuovo Codice  degli Appalti, D.Lgs 

N.50 del 18/04/2016; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" (nuovo regolamento di contabilità); 

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisto di materiale di ferramenta vario per 

tutti i plessi dell’I.C. “A. Faedo”; 
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VISTA l’approvazione del Consiglio di Istituto dell’Esercizio Finanziario 2021 con delibera n. 82  in 

data 14 gennaio 2021; 

       DETERMINA 

 

art. 1 - l’avvio della procedura semplificata per la selezione del contraente – contratti sotto soglia – mediante 

affidamento diretto ad un solo operatore economico (art. 36 del D.Lgs. 50/2016, D.Lgs n. 56 del 

19/04/2017 Correttivo e D. n. 129/2018);  

art. 2 - di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto di materiale di ferramenta vario necessario 

alla manutenzione ordinaria per tutti i plessi dell’I.C. “A. Faedo” tramite la  procedura di affidamento 

diretto alla Ditta Ferramenta Giuseppe Bertoldi con sede in via Raffaele Righetto n. 7, Chiampo (VI) 

36072 C.F. BRTGPP80H27A459P  per un importo di euro 535,49 + IVA 22%; 

art. 3 - ai sensi dell’art.  31 del D.  L.gs.  50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof. Nicola Bertolucci. 

art. 4 - di imputare la spesa al bilancio scolastico 2021. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Nicola Bertolucci 

(firmato digitalmente) 
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