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Determina n. 39 

Del 06.03.2019 

Prot. n.816/E 

Il Dirigente Scolastico 

. 

 

Vista la  lettera di autorizzazione del PON prot. n. AOODGEFID/200 DEL 10.1.2018         

competenzee ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I - obiettivo specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2 – Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21.2.2017 competenze di base. 

Valutata la proposta presentata da: Docenti Per il progetto PON:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-315 

CUP G97I17000200007 

CIG ZBD276C933

                        Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) Delibera n° 5 Consiglio di Istituto del                        

13.12.2018 

Visto il Programma Annuale 2019 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

                         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. ; 

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.; 

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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU 

Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 103 del 

05 maggio 2017); 

Visto  il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione . 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività 

negoziale"; . 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture

 approvato dal Consiglio Delibera n. 9 del 18.2.2019.  . 

. 
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Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione di lavori e servizi e forniture,   

 

Determina 

 

Di procedere all’acquisizione di : fornitura materiale cancelleria 

Importo complessivo stimato di : €  930,55 

 

Descrizione Articolo UM Quantità 

Varie - 112116 colla a caldo 32 cartucce   5 

Varie - 112404 colla vinilica scuola kg.5  3 

Varie - 114217 colla stick gr.10 pezzi 3   25 

Varie - 102208 matite in grafite triangolari naturali   20 

Varie - 122118 gomme per la classe  5 

Varie - 100870  2 

Varie - 148001 etichette adesive bianche 100 pezzi  5 

Varie - 109414 gessi colorati 100pezzi  25 

Varie - 115614 nastri adesivi trasparenti m66h 1,9 

cm 
 5 

Varie - 115615 nastri adesivi trasparenti m66h 

5cm 
 5 

Varie - 118504 fermacampioni n.8  5 

Varie - 118111 fermagli metallo medi   25 

Varie - 1195 puntine da disegno 100 pezzi  20 

Varie - 157164 quaderni maxi extra riga C 

coper.rinf.3pz 
 10 

Varie - 157161 quaderno maxi extra riga A coper.  7 

Varie - 157152 quaderno maxi scuola riga B 3pz  10 

Varie - 157156 quaderno maxi scuola quadretti 

mm5 senza margine  
 10 

Varie - 157158 quaderno maxi scuola quadretti 

mm.10 senza marg. 
 10 

Varie - 178990 pouches per plastificatrice luce 

cm23 
 3 

Varie - 178997 pouches per plastificatrice luce 

cm32 
 2 

Varie - 142519 carta da disegno multicolori 

100fg130g.M2 
 1 

Varie - 149049 carta crespa pesante set1  5 

Varie - 149050 carta crespa pesante set 2  5 

Varie - 175419 cartoncini fantasia di colori   5 

Varie - 213050 tempera borgione 18x1000ml  2 

Varie - 207401 maxi pennelli  1 

Varie - 206460 PENNELLI BORGIONE 

SETOLA SERIE SCUOLA 
 1 

Varie - 285422 blillantina Glitter extrafine  5x15 G  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: Dirigente Scolastico 

 

 

    

 

Il DirigenteScolastico  

Prof. Morini Marco 

(*) Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3 co.2 del D.Lgs 

12/02/93, n°39 

 

art. 45, c. 2, D. 129/2018 Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente                       

scolastico (per importi fino a€ 10.000) 

 

art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016 Si procede all'affidamento diretto alla ditta BORGIONE 

C.DID. di Rivoli  (TO)  per corrispondenza tecnica e congruità del 

prezzo offerto dall'affidatario. 

legge 136/2010 È onere di questa Stazione Appaltante procedere all’acquisizione del Codice 

Identificativo Gara (CIG) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto 

del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 

comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 


