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Prot. 712 Chiaravalle Centrale,  01/03/2018 
 

All’Albo on line 
CUP J91B17000420006 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per acquisto materiale di cancelleria.  
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) Codice: 
10.1.1-FSEPON-CL-2017-211 

 
 
 

RAVVISATO che si rende necessario acquistare materiale di cancelleria - ; 
 

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.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

UNIONE EUROPEA  MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA REPUBBLICA ITALIANA 



CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”  
comparabili con quelle relative alla presente procedura; 

 
 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in 
economia mediante procedura comparata, con invito di almeno n°3 ditte, in quanto l’ammontare 
della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dall’art.34 del 
D.I.44/2001 con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte specializzate nel settore, nel rispetto 
della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 
 

 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto; 
 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  
Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento 
diretto, con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e art.34 del 
D.I.44/2001, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto con invito esteso a n°3 ditte specializzate 
nel settore. Gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta in numero di almeno 
3 (tre) dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo PEC entro e non oltre la data 24 marzo  2018 
alle ore 12.00. 
  

Art.3  
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e 
congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

Art. 4 
Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati. 

  Di quantificare il valore dell’appalto in, €   929,85   Iva esclusa; 
 

Art. 5  
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento. 
                     Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa 
Elisabetta Giannotti.  

Art. 7 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
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