
 
 

 

 

 

 

Prot. n. 125-B/15                 Bovino 09/01/2020 

 

DETERMINA del 09/01/2020 
 

OGGETTO:  Abbonamento A.S. 2019/2020 Rivista “Notizie della Scuola  - CIG: Z0B2B7FDBF 

                       Codice Univoco Ufficio: UF0I0I 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018  

- VISTO   il   nuovo degli“ Codice appalti” amministrazioni Pubbliche  

- VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice «la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

- VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs 50/2016, recante “Procedure per 

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

mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del  26/10/2016; nello specifico all’art. 3.3.4. per gli acquisti di modico valore che siano 

inferiori ad € 1.000,00; 

- VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 approvato con delibera n. 4 del 30/11/2019; 

- VISTA la disponibilità di bilancio e.f. 2020 

- RILEVATA    l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

- ACCERTATA  la necessità di dover consultare una rivista aggiornata con le varie normative e scadenze; 

- RITENUTO come valido strumento informativo, dopo aver sentito il personale Ata e docenti, la rivista  

“Notizie della Scuola” 

DETERMINA 

 
di procedere all’affidamento diretto  per l’acquisto dell’abbonamento alla rivista “Notizie della Scuola” 
per  l’a.s. 2019/2020, alla Ditta “Tecnodid Srl” – Napoli – P.IVA 00659430631  

valore:      €.   110,00   (esente Iva) 

di assumere apposito impegno di spesa   per una somma complessiva di € 110,00 (esente Iva) da imputare    

all’attività A 01 Funzionamento Generale del programma Annuale 2020, che  presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell’Amministrazione trasparente “Controlli Sulle  

Imprese”,  il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata  e  

vistata. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to  prof. Ottone Perrina 
               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art.3,comma 2 d.lgs n. 39/1993) 
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