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ALL’ALBO DELL’IC “A. FAEDO” - CHIAMPO 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura materiale didattico. 

                   Procedura sotto soglia – Affidamento diretto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.I. n. 44/2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in particolare 

l’art. 32, 33 e 34 in materia di attività negoziale delle Scuole; 

Vista la legge n. 241/90, norme sul procedimenti amministrativo e di diritto di accesso agli atti; 

Visto il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 32 commi 9 e 10, che le 

Stazioni Appaltanti sono tenute, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, ad individuare 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta del contraente; 

Tenuto Conto che il predetto codice dei contratti prevede agli artt. 35 e 36 le modalità da 

adottare per i contratti sotto la soglia comunitaria; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per le condizioni richieste da questa Scuola; 

Considerato che gli Istituti Scolastici, per la loro specificità, sono attualmente esonerate 

dall’obbligo a ricorrere al MEPA per la fornitura di beni e servizi; 

Valutati i criteri di economicità, tempestività, correttezza, efficienza ed efficacia e altresì i 

principi di trasparenza richiamati dagli artt. 29 e 30 del “Codice dei Contratti” per il reperimento di 

quanto sopracitato; 

Vista la delibera n. 3 del 05/02/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

Considerato che l’importo di spesa previsto è inferiore al limite fissato dal competente Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 4 del 04.02.2014; 

Considerato che questo Istituto Scolastico ha la necessità di acquistare materiale scolastico per attività 

didattiche per i bambini della scuola dell’infanzia di Via Fogazzaro; 

 

DETERMINA 

 
 di autorizzare l’acquisto del materiale in premessa, con procedura in economia, mediante 

affidamento diretto;  

 di affidare l’acquisto all’operatore economico Berto Pasquale s.r.l. di Cittadella (PD);  
 di fissare che la spesa massima presunta sia di euro 265,25 + IVA;  

 di attribuire alla procedura in esame il CIG: ZAE22D0B22; 

 di fissare la durata dell’appalto a 60 giorni; 

 di imputare la spesa a carico del Programma Annuale per l’E.F. 2018 sull’aggregato A02; 

 di stabilire che responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Valeria Scotto di 

Fasano.  

 

La presente determina è pubblicata all’albo online della scuola presso il sito www.icchiampo.gov.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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