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OGGETTO: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto ex 

art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione dei 

migliori preventivi per l’acquisto di oggetti premio “Club della frutta” – PROGETTO AVVENTURA-

MONITOR440 

Importo totale pari a € 81,17 

Codice CIG: Z3A2299BC3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 31 gennaio 2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

Vista la Delibera n. 01 del 15 dicembre 2015 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016-2019 e successive modifiche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento istituzioni 

scolastiche"; 

Visto  il novellato decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 ed, in particolare il comma 2 

dell’art. 32 il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come 

novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd Decreto correttivo)  la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 mediante 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 forniture, il possesso da parte sue dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

Viste Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con 

delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 

2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, approvato 

dal Consiglio con delibera n. 1 del 05 settembre 2012; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 03 maggio 2017 di elevamento del limite di 

spesa per l’affidamento diretto ad euro 20.000,00 IVA esclusa;  
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Visto il D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 art. 7 comma 3 lett. B che assegna fondi alle 

istituzioni scolastiche per la “realizzazione di iniziative ad alto contenuto innovativo volte 

alla promozione dell’educazione fisica e sportiva e di contrasto ad atteggiamenti che 

possano causare dipendenze da sostanze stupefacenti o da altri fattori di rischio”; 

Visto l’art. 1 dell’avviso MIUR. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0000673.del 

22-06-2017 che prevede le finalità per la selezione ed il finanziamento di istituzioni 

scolastiche o reti di scuole statali di ogni ordine e grado; 

Visto il progetto presentato dall’ IC De Amicis con prot.469/0405 del 06/07/2017 dal titolo 

“Progetto Avventura - crescere insieme praticando salutari stili di vita”; 

Vista la comunicazione n. prot. 22065 del 07/11/2017 di assegnazione e contestuale 

erogazione dell’acconto 

Considerata l’esigenza, prevista dal progetto, di promuovere il percorso operativo “Stili di vita e 

alimentazione - Il Club della frutta”; 

Vista la decisione di acquistare oggetti premio; 

Visto che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26 comma 

1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

Consultato il catalogo della ditta Ubiali L. snc;  

Vista  la costante soddisfazione degli acquisti precedenti; 

Valutata la congruità dei prezzi degli oggetti premi o; 

Verificata la regolarità del DURC; 

Accertata la sussistenza  di copertura finanziaria sul progetto monitor440- P11-e.f.2018; 

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

 

DETERMINA 

1. L’ Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, del D.lgs. 50/2016 per acquisto di n. 40 magliette  

per una spesa così specificata: 

a) Importo imponibile: € 66,53 

b) Importo IVA: € 14,64 

c) Importo IVA Inclusa:  € 81,17 

d) Fornitore: UBIALI L. SNC - Via Papa Giovanni XXIII, 33 - BERGAMO  

 

2. Di evidenziare il C.I.G. Z3A2299BC3 relativo alla fornitura del servizio; 

3. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio es.2018 - progetto monitor440 

- P11 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fattura elettronica. 

5. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico prof. Claudio  Ghilardi; 

6. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 1 comma 32 della legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicata ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web liberamente scaricabile al link “amministrazione 

trasparente”  sottosezione- “bandi gara e contratti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Claudio Ghilardi  
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa.  
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