
 
 

      

 
          

        ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

 BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI - PANNI  

Istituto Istruzione Superiore di II° Grado 

ACCADIA – BOVINO – DELICETO - TROIA           

Via dei Mille n. 10  –  71023   BOVINO (FG) 

C.F. 80031240718  -  C.M. FGIC81600N 

Sc..Sec. II° Liceo ACCADIA                             0881-98.11.98 

Sc. Sec...II° Liceo BOVINO                               0881-31.70.01 

Sc. Sec. II° Prof. BOVINO                                 0881-61.14.28 
Sc. Sec. II° Prof. DELICETO                             0881-96.33.29 

Sc. Inf. Prim. Sec I° PANNI                               0881-96.52.57  

Sc. Inf. CASTELLUCCIO DEI SAURI             0881-96.22.90 
Sc. Prim.. CASTELLUCCIO DEI SAURI         0881-96.26.01 

Sc. Sec. I° CASTELLUCCIO DEI SAURI        0881-96.21.63 

 

www.istitutocomprensivobovino.edu.it          e-mail:   fgic81600n@istruzione.it         fgic81600n@pec.istruzione.it 

Uff. Amm.  tel. 0881 96.10.67 – 91.30.89     Fax 0881 91.30.12 

Prot. n.  182 B/15        Bovino 11/01/2020 

 

Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 

Determina del 11/01/2020 

CIG:  Z5E2B83283                       

CUP: nd 

- Attività/Progetto: A01.A1 Funzionamento generale  

- Descrizione servizio: Acquisto di beni di consumo – materiale di cancelleria. 

- Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto – trattativa diretta 

MEPA. 

- Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 

 
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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]»; 
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  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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

VISTA  la richiesta del docente Prof. Pilla Donato, Prot. n. 5674 del 14/12/2019, referete per il 

Progetto PCTO a.s. 2019/2020;  

Considerato     il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

Considerata la disponibilità di bilancio e.f. 2020, con fondi finalizzati al progetto PCTO; 

Visto che la scuola ha necessità di approvvigionarsi di materiale di cancelleria per uffici e 

didattica; 

Vista la disponibilità alla fornitura acquisita agli atti della scuola delle seguenti ditte: 

o Agrifer di Schiavone Nicola 

o Ferramenta Casparrini 

o Russo Domenico 

Verificata l’urgenza della fornitura; 

Vista  la richiesta di preventivi Prot. n. 5680 del 16/12/2019 inviata alle ditte sopra indicate; 

Viste  le offerte pervenute entro la data di scadenza della richiesta di preventivo: 

o Agrifer di Schiavone Nicola – Prot. n. 35 del 04/01/2020; 

o Ferramenta Casparrini – Prot. n. 5755 del 18/12/2019; 

o Russo Domenico – Prot. n. 36 del 04/01/2020: 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria per uffici e 

didattica, ai sensi dell'art. 34  del D.I. 44/2001 con affidamento diretto, trattativa diretta su MEPA, a seguito 

di precedente indagine di mercato alla seguente ditta: 

- Centro Didattico Tuppi Francesco di Manfredonia (FG) – P.IVA: 00337800718 

 

Art. 2 Importo 

L'importo max della fornitura di cui all'art. 1 è di € 1.000,00 escluso IVA da imputare al PA 2020 Aggr. 

A01.A1 Funzionamento generale voce 2.1.2 . 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ottone 

PERRINA.    

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof. Ottone PERRINA) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

                  Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


