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Roma,  07/08/2017 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E 
INVENTARIABILE PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CON I FONDI DEL CONTRIBUTO 
VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 
-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visti i contributi versati dalle famiglie per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

-Vista la delibera n° 18 del Consiglio di Istituto del 30/05/2017 con cui si delegano i docenti di ogni plesso a  

           indicare all’Amministrazione cosa acquistare con quanto versato dai genitori del proprio plesso; 

-Viste le richieste di acquisto prot. n° 3417 del 04/08/2017 per la Scuola dell’Infanzia, prot. n° 3418 del 
04/08/2017 per la Sc. Secondaria di via Cantiano, prot. n° 3419 del 04/08/2017 per la Sc. Secondaria 

di S.Vittorino, prot. n° 3420 del 04/08/2017 per la Sc. Primaria di via Spinetoli, prot. n° 3424 del 

08/08/2017 per la Sc. Primaria di S. Vittorino; 
 

  

DECRETA 

1. l’avvio, con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto,  delle 

procedure finalizzate all’acquisto  delle forniture suddette, le cui richieste sono agli atti della scuola 
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2. La procedura sarà quella dell’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 56/2017 previa indagine esplorativa 

del mercato effettuata dal Responsabile del Procedimento.  

La scelta dell’impresa avverrà tramite comparazione di preventivi e il criterio di valutazione delle 
offerte sarà quello dell’offerta dal minor prezzo.  L’Istituto si riserva di affidare la fornitura anche in 

presenza di una sola offerta esistente, se ritenuta valida, così come si riserva la facoltà di non affidare 

alcuni o tutti i lotti per sopravvenute diverse esigenze.  

 

3. L’importo complessivo stimato a base d’asta per l’acquisto delle forniture  di cui al punto 1 è di Euro  

5.631,05 (cinquemilaseicentotrentuno/05) Iva inclusa, e trova copertura sulla scheda finanziaria P9 del 

Programma Annuale. Gli importi di aggiudicazione concordati con le ditte individuate verranno 
liquidati entro 30 giorni dall’emissione di fattura elettronica emessa da quest’ultima. 

 

 

 

4. Gli importi a disposizione, iva inclusa, per i vari plessi sono i seguenti: 

Euro 1.558,82 per la Sc. dell’Infanzia, 

Euro 1.024,62 per la Sc. Secondaria di via Cantiano, 

Euro    248,92 per la Sc. Secondaria di S.  Vittorino, 

Euro 2.383,69 per la Sc. Primaria di via Spinetoli, 

Euro     415,00 per la Sc. Primaria di S. Vittorino. 

 

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la Scuola. 

 

6. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  e norme connesse 


