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Determina n.79                                                                                  Villa Carcina  18/10/2019 

- Atti  istituto 

 

Oggetto: determina dirigenziale per acquisto materiale didattico infanzia di Villa. 

               CIG : ZEF2A3DB1B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. ed in particolare l’art. 7 c. 6 

contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti 

per particolari attività; 

VISTO il D.L.18/4/2016, 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 il Decreto ministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il 17 novembre 2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli 

art 43,44 e 45 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 20 febbraio 2019 

Tenuto conto del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del 

contraente come da delibera n. 12 del consiglio d’istituto del 20 febbraio 2019 

ACCERTATA la necessità di acquistare il materiale didattico in occasione della festa di Santa 

Lucia  come da richiesta dell’insegnante responsabile degli acquisti presso la ditta Borgione 

VISTO 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 o procedura comparata, ovvero 

l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 

11 del D.L. 163/2006, così modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016  

RITENUTO che la spesa dell’acquisto è di € 449,15 incluso IVA  

   

DETERMINA 

 
Di procedere all’acquisizione di  Materiale didattico-  ditta Borgione di Torino 
Con imputazione alla attività A03 – 7 didattica infanzia di Villa 
Importo  complessivo stimato 449,15 iva compresa 
Fattispecie contrattuale Contratti di importo inferiore ai 40.000euro  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Oggetto principale del servizio forniture 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, di individuare quale responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico Daniele Gennari 

Il Dirigente Scolastico  

                                          Dott. Daniele Gennari 

 


