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All’Albo d’Istituto
Sito Web - Amministrazione Trasparente
Atti Sede

OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto n. 3
distruggidocumenti. Procedura di scelta contraente: Affidamento in Economia – Affidamento diretto.
CIG: Z36250EC2D
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.;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
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 Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Commissario Straordinario con
delibera n. 27 del 05/02/2018.
VISTA la delibera n. 21 del 12/02/2016 del Commissario Straordinario che fissa a €
10.000,00 il
limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti diretti o in economia ed
individuarle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che
“l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
TENUTO CONTO delle linee guida dell’ANAC;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo
fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
ricompreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 34 D.I. 44/2001;
RAVVISATA la necessità di acquistare n. 3 distruggidocumenti da destinare agli uffici di segreteria;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge
488/99 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla seguente procedura di
approvvigionamento;
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RITENUTO che la ditta Gran Bazar sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’Istituzione Scolastica;
ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali esiste la
copertura finanziaria della relativa spesa.
DETERMINA
 di impegnare la spesa di € 100,00 (IVA inclusa) sull’Aggr. A01 Funzionamento Amministrativo
Generale della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica
per l’anno 2018 e di procedere all’acquisto materiale suindicato dalla Ditta Gran Bazar;
 di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo presentazione di regolare fattura elettronica,
dalla verifica da parte dell’Istituzione Scolastica dei requisiti dichiarati dalla ditta, nonché di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
 di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11
del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001);
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.d. e normativa di riferimento

