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Prot. n. == 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese telefoniche 1° bimestre 2019 Tel. 424357 - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ESENTE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ESENTE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto pagamento spese telefoniche 1° 

bimestre 2019 Tel. 424357  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 336,55 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

  

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. == 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese telefoniche 1° bimestre 2019 Tel. 424742 - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ESENTE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ESENTE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto pagamento spese telefoniche 1° 

bimestre 2019 Tel. 424742  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 87,34 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. == 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese telefoniche 1° bimestre 2019 Tel. 424338 - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ESENTE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ESENTE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto pagamento spese telefoniche 1° 

bimestre 2019 Tel. 424338  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 192,76 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4595/06-03 del 21 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Corso base BLSD - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z5B2678035 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, CROCE ROSSA ITALIANA  dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z5B2678035 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per pagamento corso di Formazione base 

BLSD  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 60,00 IVA esente.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it


 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n.  50/06-03 del 9 gennaio 2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento Contratto di Manutenzione – Assistenza a.s. 2018/19 - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG : Z3726A26CB  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  ARGO Software - Ragusa dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z3726A26CB 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto pagamento Contratto di 

Manutenzione e Assistenza a.s. 2018/19  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 3.894,24  IVA 22% inclusa.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 723852 del 03 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale igienico-sanitario - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z462605CD6 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  UNIPER - Aosta dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z462605CD6 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di materiale igienico-sanitario  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.421,54 IVA 22% inclusa.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. == 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento Noleggio fotocopiatore ottobre/dicembre 2018 – Affidamento  

diretto in adesione ad accordo quadro/Convenzione – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016.              

CIG :  Z151B8EE34 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  OLIVETTI dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z151B8EE34 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per pagamento noleggio fotocopiatore periodo 

ottobre/dicembre 2018 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 559,02 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 294/06-03 del 24 gennaio 2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria varia - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZEF26DB929 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  MYO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZEF26DB929 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di materiale di cancelleria  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 131,03 IVA 22% inclusa.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. == 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese postali mese di dicembre 2018 - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZFA21463C0 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, POSTE ITALIANE dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZFA21463C0 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto pagamento spese postali mese di 

dicembre 2018  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 41,93 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

             

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 63/06-03 del 10 gennaio 2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento Abbonamento aggiornamento e assistenza periodo 1/2/2019 – 

1/2/2020 EDT Monoposto - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016.  

CIG :  ZEC26A7BDB 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA INDEX EDUCATION dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZEC26A7BDB 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per  il pagamento Abbonamento 

aggiornamento e assistenza EDT Monoposto 1/2/2019 – 1/2/2020   

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 341,60 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4634175 dell’8 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale Laboratorio di  Fisica - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZEE2605B0E 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  ZAN Giorgio dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZEE2605B0E 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto materiale per Laboratorio di 

Fisica  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 898,77 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4397/06-03 del 6 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto a San Sebastiano Po il 15 gennaio 2019 (48 alunni e 3 

docenti accompagnatori) - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016.  

CIG :  ZB02628013 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CONTO Fiorenzo – Bairo Canavese dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZB02628013 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio trasporto uscita didattica a San 

Sebastiano Po il 15 gennaio 2019 (n. 48 alunni e 3 docenti accompagnatori) 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 320,10 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4396/06-03 del 16 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto per uscita didattica a San Sebastiano Po il 18 gennaio 

2019  - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z852628236 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CONTO Fiorenzo – Bairo Canavese dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z852628236 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio trasporto a San Sebastiano Po il 

18 gennaio 2019 (n. 54 alunni e 4 docenti accompagnatori) 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 470,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4398/06-03 del 6 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio di trasporto a San Sebastiano Po il giorno 24 gennaio 2019 - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZF62628537 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CONTO Fiorenzo – Bairo Canavese dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZF62628537 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio di trasporto per uscita didattica a 

San Sebastiano Po il giorno 24 gennaio 2019 (n. 55 alunni e 4 docenti accompagnatori) 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 470,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 3909/C7 del 4 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto a Torino Parco Pellerina il 12 dicembre 2018 - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC5260B4FE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VI.MU - Castellamonte dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC5260B4FE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio trasporto alunni per Attività 

Sportiva a Torino – parco Pellerina il giorno 12 dicembre 2018 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 115,01 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4450/06-03 del 10 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Viaggio di Istruzione a FIRENZE dal 13 al 15 febbraio 2019  - Procedura 

negoziata previa pubblicazione del Bando – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016.                             

CIG :  ZD825DFE0F 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  AVION TRAVEL dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD825DFE0F 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di procedura negoziata previa pubblicazione del bando  per pagamento Acconto 

pernottamento mezza pensione dal 13 al 15 febbraio 2019 per viaggio di istruzione a FIRENZE. 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 2.580,00 IVA esente.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4452/06-03 del 10 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per CHRIS TOUR – Procedura negoziata previa pubblicazione del Bando – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z9525DFBB0 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CHRIS TOUR dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z9525DFBB0 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento di procedura negoziata previa pubblicazione del Bando per 

Acconto pernottamento mezza pensione per viaggio di istruzione a PARIGI dall’11 al 15 febbraio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 8.617,20 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 24/06-03 dell’8 gennaio 2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio di trasporto a Torino – Museo del Cinema il giorno 7 febbraio 

2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z12269B4E4 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VI.MU - Castellamonte dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z12269B4E4 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio trasporto alunni per uscita 

didattica a Torino – Museo del Cinema il 7 febbraio 2019 (n. 81 alunni e 6 docenti accompagnatori)  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 468,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4452/06-03 DEL 10 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pernottamento mezza pensione per viaggio di istruzione a PARIGI dall’11 

al 15 febbraio 2019 – Procedura negoziata previa pubblicazione del Bando – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  

D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z9525DFBB0 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando, ai sensi 

dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CHRIS TOUR dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD825DFE0F 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura negoziata previa pubblicazione del Bando per pagamento saldo pernottamento 

mezza pensione viaggio di istruzione a Parigi dall’11 al 15 febbrai 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 20.106,80 IVA esente.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4450-06-03 del 10/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pernottamento mezza pensione per viaggio di Istruzione a FIRENZE periodo 

13-15 febbraio 2019 – Procedura negoziata previa pubblicazione del bando – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  

D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZD825DFE0F 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA AVION TRAVEL -  dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD825DFE0F 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura negoziata previa pubblicazione del bando per pagamento saldo  viaggio di istruzione 

a FIRENZE dal 13 al 15 febbraio 2019  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 6.022,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 4453-06-03 del 10/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per viaggio di istruzione a VENEZIA dal 13 al 15 febbraio 2019 

pernottamento e mezza pensione – procedura negoziata previa pubblicazione del bando  – ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZBA25DFDD1 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  KAIROS – CHIVASSO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZBA25DFDD1 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura negoziata previa pubblicazione del bando per il pagamento del viaggio di istruzione 

a VENEZIA pernottamento e mezza pensione dal 13 al 15 febbraio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 16.200,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 4233-06-03 del 26/11/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Conferma prenotazione per il giorno 11 gennaio per visita guidata ad Alba 

Mostra “Dal nulla al sogno” - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  

ZDD25E9F39 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, ITINERA SERVIZI  - ALBA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZDD25E9F39 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per pagamento visita guidata alla mostra “Dal 

nulla al sogno” per il giorno 11 gennaio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 170,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 26-06-03 del 08/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto N.RO 40  cuffie con microfono audio integrato per PC - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z56269C34C 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  PF TECHNOLOGY – PONT CANAVESE (TO) dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z56269C34C 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di n.ro 40 cuffie con microfono 

integrato per PC; 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 195,20 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 4537-06-03 del 18/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per lezioni di fitness -  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  

D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC526603EC 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

- 

- 
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, SOC. SPORTIVA IFIT - IVREA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC526603EC 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto  per il pagamento di n.ro 18 lezioni in qualita’ di istruttore 

fitness 

art. 3  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€  899,99 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 256-06-03 del 22/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto videoproiettore EPSON -  Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG : Z7726D1765 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA PF TECHNOLOGY dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z7726D1765 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di un videoproiettore EPSON 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.024,80 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 324-06-03 del 29/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per riparazione videoproiettore NEC - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZBA26E79C1 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  PF TECHNOLOGY – PONT CANAVESE (TO) dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZBA26E79C1 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per la riparazione proiettore NEC 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 61,00 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 103-06-03 del 14/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per assistenza informatica a seguito manifestazione di i nteresse per il triennio 

1/1/2019-31/12/2021 – Affidamento tramite procedura aperta – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. 

CIG :  Z6C26E8CEE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  PF TECHNOLOGY – PONT CANAVESE (TO) dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z6C26E8CEE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento tramite procedura aperta per contratto di assistenza informatica per 

il triennio 01/01/2019-31/12/2021 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 3.660,00 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 4222-06-03 del 26/11/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per cablaggio rete nostro laboratorio di informatica - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z7B25E9B5C 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CORTESE Giuseppe – CASTELLAMONTE (TO) dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z7B25E9B5C 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per cablaggio rete laboratorio di informatica 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€  1.817,80 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 503-06-03 del 11/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento ingressi piscina La serra - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z982720168 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

 



 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA TRIANON di GISMONDI NISIO – IVREA (TO)dei requisiti di  ordine generale 

(Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z982720168 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per pagamento acconto ingressi piscina “La 

Serra” 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.750,09 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 4597-06-03 del 21/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per spettacolo teatrale avvenuto il 22-23/01/2019  “Le bambine di Terezin”- 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZE726780AF 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  COOPERATIVA FABER LATER dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZE726780AF 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento dello spettacolo teatrale “Le 

bambine di Terezin” avvenuto i giorni 22-23 gennaio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.585,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. ==== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento bolletta telefonica 2 BIM 2019 tel. 424338- Affidamento diretto – 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ===== 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM - MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ==== 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto il pagamento della linea 

telefonica n.ro 424338 – 2 BIM 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 192,76 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. ==== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento l inea telefonica n.ro 424742 – 2 BIM 2019 - Affidamento diretto – 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ===== 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM - MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ====== 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento della linea telefonica n.ro 

424742 – 2 BIM 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 68,37 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. ====== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per il pagamento della linea telefonica n.ro 424357 2 BIM 2019 - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ======== 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM - MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ===== 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento della linea telefonica 424357    

2° BIM 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 256,98 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 818149 del 12/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale igienico-sanitario - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZF1271F423 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  UNIPER dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZF1271F423 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di materiale igienico-sanitario 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.738,62 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. ====== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese postali mese di gennaio 2019 - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZFA21463C0 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, POSTE ITALIANE – ROMA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZFA21463C0 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento della spese postali relative al 

mese di gennaio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 73,96 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4671515 del 18/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria varia - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z19265456F 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA CARTA & INCHIOSTRO - TORINO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z19265456F 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di materiale di cancelleria varia 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 2.782,94 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4781505 del 16/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto Carta A3 e A4 per fotocopie - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z39271F48C 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CARTA & INCHIOSTRO – TORINO  dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z39271F48C 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di carta A3e A4  per fotocopie 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 779,28 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4495-06-03 del 13/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio bar per conferenza svoltasi nel mese di dicembre 2018 - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z9B2648BDE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, BAR di “CHIOCCIA Ivana” dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z9B2648BDE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio di servizio bar svoltasi nel mese di 

dicembre 2018 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 37,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 55-06-03 dell’11/1/2017 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per contratto triennale manutenzione fotocopiatore BIZHUB – Sala Insegnanti 

periodo 01/02/2017-31/01/2020 – Procedura negoziata previa pubblicazione del bando – ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z2C1B98A6A 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento prrocedura negoziata previa pubblicazione del 

bando, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  AGGA – MONCALIERI (TO)  dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z2C1B98A6A 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di procedura negoziata previa pubblicazione del bando  per contratto triennale 

manutenzione fotocopiatore ubicato in sala Insegnanti modello BIZHUB C284E 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 278,16 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 55-06-03 dell’11/01/2017 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per contratto triennale manutenzione fotocopiatore BIZHUB 211 – Sala Insegnanti 

Procedura negoziata previa pubblicazione del bando  – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  

Z2C1B98A6A 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento procedura negoziata previa pubblicazione del 

bando, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  AGGA – MONALIERI (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z2C1B98A6A 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento procedura negoziata previa pubblicazione del bando per  contratto 

triennale manutenzione fotocopiatore ubicato in sala Insegnanti mod. BIZHUB 211 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 394,11 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 780-06-03 del 08/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per rinnovo web hosting - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZA9277E120 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  NET SURFING – IVREA (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZA9277E120 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il rinnovo del web hosing (SITO E 

PIATTAFORMA MOODLE) 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 524,60 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4554-06-03 del 18/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per sostituzione n.ro 2 vetri isolanti  - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z1D26629FB 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, VETRERIA BIAVA – PAVONE CAN.SE (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z1D26629FB 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per la sostituzione di n.ro 2 vetri isolanti 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.135,65 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 350-06-03 del 30/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica ad Alba il giorno 25 febbraio 2019 n.ro 45 alunni e 3 docenti 

accompagnatori - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z8725F4D1E 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VITA – HONE (AO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z8725F4D1E 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica ad ALBA – (Mostra dal 

nulla al sogno)- Visita della citta’per il giorno 25 Febbraio 2019 n.ro 45 alunni e 3 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 495,00 IVA 10 % inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it


 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n.446-06-03 del 07/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita spettacolo teatrale “Stupidorisiko”effettuato in data 6 febbraio 2019 - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC625DFD21 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, EMERGENCY ONLUS ONG – MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC625DFD21 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per lo spettacolo teatrale “Stupidirisiko” 

effettuato in data 6 febbraio c.a. 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 366,00 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 528-06-03 del 14/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita trasporto alunni per attivita’ sportiva a CALUSO - Liceo Martinetti 

effettuato in data 22 MARZO 2019 Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  

Z92272B919 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  RASTEL BOGIN – RIVAROLO CANAVESE (TO) dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z92272B919 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il trasporto a CALUSO per un’attivita’ 

sportiva svoltasi presso il Liceo Martinetti di CALUSO in data 22 marzo 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 160,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. === 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese postali mese di febbraio 2019 - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZFA21463C0 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, POSTE ITALIANE - ROMA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZFA21463C0 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento delle spese postali mese di 

Febbraio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 22,37 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 4454-06-03 del 10/12/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per viaggio di istruzione a FERRARA-RAVENNA-MANTOVA effettato dal 13 al 

15 febbraio 2019 – Affidamento tramite procedura negoziata previa pubblicazione del bando – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z1925DFD90 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando, ai sensi 

dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VIAGGINATURA - ROMA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z1925DFD90 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di procedura negoziata previa pubblicazione del bando per pagamento viaggio di 

istruzione a Mantova-Ravenna-Ferrara dal 13 al 15 febbraio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 16.650,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 356-06-03 del 31/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto per uscita didattica a TORINO – Officine Grandi Riparazioni 

il giorno 12 Marzo 2019 per n.ro 74 alunni e n.ro 5 docenti accompagnatori - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z2226F0436 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VIMU – CASTELLAMONTE (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z2226F0436 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio di trasporto alunni a TORINO – 

Officine Grandi Riparazioni – il giorno 12 Marzo 2019 n.ro 74 alunni e n.ro 5 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 438,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 429-06-03 del 21/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto a PAVIA e CERTOSA il giorno 14 Marzo 2019 per n.ro 44 

alunni e n.ro 3 docenti accompagnatori - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. 

CIG :  Z0D2742A2F 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VIMU dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z0D2742A2F 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il servizio di trasporto a PAVIA Certosa il 

giorno 14 Marzo 2019 per n.ro 44 alunni e n.ro 3 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 429,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 287-06-03 del 24/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto per uscita didattica a Lago sirio-Baldissero-Montalto dora il 

giorno 27 Febbraio 2019 per n.ro 36 alunni e n.ro 2 docenti accompagnatori - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z6D26DA7C5 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  REZZA – STRAMBINO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z6D26DA7C5 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il servizio di trasporto per uscita didattica al 

Lago Sirio-Baldissero Canavese-Montalto Dora il giorno 27 Febbraio 2019 per n.ro 36 alunni e n.ro 2 docenti 

accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€  209,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 327-06-03 del 29/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per ricambio componenti per espansione PC  laboratorio CAD - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z5826E7BC6 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  PF TECHNOLOGY – PONT CANAVESE (TO) dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z5826E7BC6 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per ricambio componenti per espansione per 

laboratorio CAD 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.434,72 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 363-06-03 del 31/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto alunni a WEISSMATTEN il giorno  12 FEBBRAIO 2019 

per corsi di sci - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC526F546C 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CALUSO VIAGGI – CALUSO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC526F546C 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per trasporto alunni a WEISSMATTEN (AO) il 

giorno 12 febbraio 2019 per corsi di sci 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 748,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 363-06-03 del 31/01/2019          

          All’Albo on lineAl sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto alunni a WEISSMATTEN il giorno 21 febbraio 2019 per 

corsi di sci - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC526F546C 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CALUSO VIAGGI – CALUSO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC526F546C              

tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per trasporto alunni a WEISSMATTEN (AO) il 

giorno 21 febbraio 2019 per corsi di sci  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 748,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 363-06-03 del 31/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio trasporto alunni a WEISSMATTEN (AO) il giorno 27 febbraio 2019 

per corsi di sci - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC526F546C 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA CALUSO VIAGGI – CALUSO (TO)  dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC526F546C 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per servizio trasporto alunni a WEISSMATTEN 

(AO) per il giorno 27 febbraio 2019 per corsi di sci 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 748,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 3917-06-03 del 6/11/2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Contratto di affidamento del servizio di assistenza specialistica rivolto a favore 

di alunni con disabilita’ Periodo 06/11/2018-07/06/2019 – Affidamento procedura negoziata previa pubblicazione del 

bando – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z9724EF4DE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento procedura negoziata previa pubblicazione del 

bando, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  ALCE ROSSO - IVREA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z9724EF4DE              

tramite il portale dell’ANAC; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento di procedura negoziata previa pubblicazione del bando  per 

contratto di affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica rivolto a favore di alunni con disabilita’ 

periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - GENNAIO –FEBBRAIO 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€  3.672,34 IVA 5% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. ===== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per noleggio stampanti multifunzione - Affidamento diretto in adesione a 

quadro/convenzione – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z151B8EE34 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in adesione ad accordo 

quadro/convenzione, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti 

motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  OLIVETTI – IVREA (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z151B8EE34 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento  diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione per il noleggio 

fotocopiatori  periodo gennaio-marzo 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 559,02 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 360-06-03 del 26/01/2017 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per ricambio  rotoli asciugamani  - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z551D208C7 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  INITIAL ITALIA - MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z551D208C7 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il ricambio rotoli asciugamani in cotone  

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 717,36 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. === 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento bolletta 3 bim 2019 tel. 424338 - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  esente 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM – MILANO  dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG esente 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento della linea telefonica 424338 – 

3 bim 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 192,76 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. ====== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento linea telefonica 424742 – 3 bim 2019 - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  esente 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM - MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG esente 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento della linea telefonica 424742 – 

3 BIM 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 89,45 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. ===== 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento linea telefonica 424357 – 3 BIM 2019 - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  esente 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TIM - MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG esente 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il pagamento della linea telefonica 424357 – 

3 BIM 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 296,28 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 1026-06-03 del 02/04/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto TONER per stampanti - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z6927DA812 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA PF TECHNOLOGY - TORINO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z6927DA812 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto toner per stampanti 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 183,00 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it


 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n. =====15/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto “Bergantini” – accesso al nuovo Bergantini – abbonamento al 

quindicinale “Rassegna giuridica e normativa del Bergantini + abbonamento banca dati on line del bergantini - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC12564037 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, CASA ED. “r. SPAGGIARI” - PARMA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC12564037 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per acquisto Bergantini “La contabilita’ di 

segreteria” + accesso al nuovo Bergantini 2019 + abbonamento annuale al quindicinale “Rassegna giuridica e normativa 

del bergantini” + inserti speciali + abbonamento alla Banca dati online del bergantini 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 180,00 IVA esente.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 981-06-03 del 28/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto biglietti treno per viaggio a GAETA dal 3 al 5 aprile 2019 – 

Alternanza scuola-lavoro -  Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  

ZBC27C8998 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, AGENZIA KAIROS – CHIVASSO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZBC27C8998 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto dei biglietti del treno per il 

viaggio a GAETA dal 3 al 5 aprile 2019 per alternanza scuola-lavoro 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 690,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A04 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4869020 del 06/04/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale per laboratorio di informatica - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z9327CB187 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  TOGETHER TEAM – RENDE (CS) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z9327CB187 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di materiale per il laboratorio di 

Informatica 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 401,23 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A04 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. === 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Vita guidata al museo nazionale della scienza e della tecnologia MILANO il 

giorno 20 marzo 2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  

Z7427193B2 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, FONDAZIONE MUSEO NAZ.LE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - 

MILANO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z7427193B2 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per la visita guidata al museo nazionale della 

scienza e della tecnologia a MILANO il giorno 20 marzo 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 452,00 IVA esente 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 448-06-03 del 07/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a PAVIA il giorno 22 Marzo 2019  - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZE6270FA18 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA VIMU – CASTELLAMONTE (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZE6270FA18 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per uscita didattica a PAVIA il giorno 22 Marzo 

2019 per n.ro 65 alunni e n.ro 6 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 838,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 551-06-03 del 18/02/2019 

-          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a MILANO il giorno 19 Marzo 2019 - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZF92733BCF 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VIMU – CASTELLAMONTE (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZF92733BCF 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica a MILANO il giorno 19 

Marzo 2019 Museo nazionale scienza e tecnologia – n.ro 51 alunni e n.ro 3 docenti accompagnatori; 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 528,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 551-06-03 del 18/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a MILANO – Museo della scienza e della tecnologia il 20 

marzo 2019 – Basilica di Sant’Ambrogio - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. 

CIG :  ZD32734919 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA CONTO –BAIRO CAN.SE (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD32734919 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica a MILANO – Museo della 

scienza e della tecnologia – Basilica i Sant’Ambrogio il 20 marzo 2019  n.ro 47 alunni e 4 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 580,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 644-06-03 del 22/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a TORINO – Museo Lombroso e Carceri Nuove il giorno 28 

Marzo 2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z612748C52 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  ALPA – IVREA (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z612748C52 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica a TORINO – Museo 

Lombroso e Carceri Nuove il giorno 28 Marzo 2019 n.ro 48 alunni e n.ro 3 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 440,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 625-06-03 del 21/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a TORINO LINGOTTO – Arpa Piemonte il giorno 26 Marzo 

2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZCB2743241 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  REZZA – STRAMBINO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZCB2743241 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica a Torino Lingotto – Arpa 

Piemonte il giorno 26 Marzo 2019 n.ro 52 alunni e n.ro 4 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 491,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 889-06-03 del 20/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per l’attivita’ sportiva a San Mauro Torinese il giorno 27 Marzo 2019 - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z9127A7E33 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA REZZA – STRAMBINO (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z9127A7E33 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’attivita’ sportiva a San Mauro Torinese 

(TO) il giorno 27 Marzo c.a n.ro 26 alunni e n.ro 2 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 297,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 552-06-03 del 18/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica al CERN-GINEVRA il giorno 27 Marzo c.a.   - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC627342A7 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VITA – ARNAD (AO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC627342A7 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica al CERN-GINEVRA il 

giorno 27 Marzo 2019 n.ro 44 alunni e n.ro 4 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 802,00 IVA esente.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 456-06-03 del 07/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a MILANO- Museo della scienza e della tecnica il giorno 20 

Marzo 2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z192710583 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  VITA – ARNAD (AO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z192710583 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per uscita didattica a MILANO – Museo della 

scienza e della Tecnica il giorno 20 Marzo 2019 n.ro 56 alunni e n.ro 4 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 848,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it


 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n. 980-06-03 del 27/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per attivita’ sportiva a GRUGLIASCO – Strada Barrocchio il giorno 3 Aprile 2019 

- Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZBC27C5E74 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CONTO – BAIRO CAN.SE (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZBC27C5E74 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per attivita’ sportiva a GRUGLIASCO – Strada 

Barrocchio il giorno 3 aprile c.a. n.ro 4 alunni e n.ro 1 docente accompagnatore 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 176,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 984-06-03 del 28/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per attivita’ sportiva a San Mauro T.se il giorno 5 aprile 2019 – Campo Einaudi - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZF927C9A09 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA RASTEL BOGIN – RIVAROLO C.SE (TO)  dei requisiti di  ordine generale 

(Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZF927C9A09 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’attivita’ sportiva a San Mauro Can.se – 

Campo Einaudi – il giorno 5 aprile 2019 n.ro 14 alunni e n.ro 1 docente accompagnatore 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 160,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 379-06-03 del 01/02/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a TORINO – Museo Lombroso e Museo di anatomia - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZF026F7D6D 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  RASTEL BOGIN – RIVAROLO C.SE (TO) dei requisiti di  ordine generale 

(Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZF026F7D6D 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica a Torino – Museo 

Lombroso e Museo di Anatomia il giorno 16 aprile c.a. n.ro 47 alunni e n.ro 3 docenti accompagnatori 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 270,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 894-06-03 del 21/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale informatico - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZAA27AD651 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  PF TECHNOLOGY – PONT CAN.SE dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZAA27AD651 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di un alimentatore interno 520 

W+ lavori effettuati presso il nostro laboratorio per PC fisso 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 97,60 IVA 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 896-06-03 del 21/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per lezioni di sci e snowboard  - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZAC27AD8D1 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione,  ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI – GRESSONEY SAINT JEAN (AO) dei requisiti 

di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZAC27AD8D1 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per lezioni di sci e snowboard il 12-21 e 27 

febbraio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 3.330,00   (Ritenuta d’Acconto 20%)  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 1206-06-03 del 11/04/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spettacolo “Srebrenica il giorno 4 aprile 2019 - Affidamento diretto 

– ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZAF28050C1 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, ASSOCIAZIONE BABELIA & PROGETTI CULTURALI – MAROTTA DI 

MONDOLFO dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZAF28050C1 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per replica spettacolo teatrale “Srebrenica 

avvenuto il giorno 4 aprile 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.320,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 750-06-03 del 07/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto testi per la biblioteca della scuola  - Affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z3B27780CE 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, GALLERIA DEL LIBRO – IVREA (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z3B27780CE 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di testi per la biblioteca 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 357,76 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 332-06-03 del 29/01/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per spettacolo teatrale Perlasca – Il coraggio di dire no avvenuto il 28 gennaio 2019 

- Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZD326E941A 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, ASSOCIAZIONE CULTURALE “OVERLORD - VERONA dei requisiti di  ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD326E941A 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per Lo spettacolo teatrale Perlasca – Il coraggio 

di dire no avvenuto il giorno 28 gennaio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 1.045,00 IVA inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività P02 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 965-06-03 del 26/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Corso di Formazione DAE BASE per personale docente e ATA - Affidamento 

diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZC727BF882 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, CROCE ROSSA ITALIANA – IVREA (TO) dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZC727BF882 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per il corso di Formazione DAE BASE PER 

docenti e ATA  

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 160,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P04 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. === DEL  07/03/2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per corso di aggiornamento a TORINO per assenze, permessi, legge 104riposi, 

congedi ecc. avvenuto il giorno 13 marzo 2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 

50/2016. CIG :  ZD027AFEF4 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA SPAGGIARI - PARMA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del D.lgs 

50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD027AFEF4 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per  il corso di aggiornamento svoltasi a 

TORINO il giorno 13 marzo c.a. relativo a legge 104//92, permessi, riposi, congedi, diritti, prassi, gestione, controllo 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 160,00 IVA esente .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P04 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Prot. n. 3958/06-03 dell’ 8 novembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Corso di Formazione 1° soccorso studenti dicembre 2018 e gennaio 2019 - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  Z8725A896A 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CROCE ROSSA ITALIANA – IVREA dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG Z8725A896A 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per Corso di Formazione 1° soccorso studenti 

dicembre 2018/gennaio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€  285,00  IVA Esente.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A04 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 4397/06-03 del 6 dicembre 2018 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Uscita didattica a San Sebastiano Po – Cascina Caccia il 17 gennaio 2019  - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZA826283CD 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

   valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, DITTA  CONTO  Fiorenzo – Bairo Canavese dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, 

del D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZA826283CD 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica a San Sebastiano Po – 

Cascina Caccia il 17 gennaio 2019 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€  470,00 IVA 10% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it
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Prot. n. 1191/06-03 DELL’ 11 aprile 2019 

          All’Albo on line 

Al sito web 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per Consulenza Insuperabili tra i banchi di scuola - Affidamento diretto – ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016. CIG :  ZD528008A3 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 recante “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124  dell’ 11 febbraio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa   

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);  
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RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. 

a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:  

valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 

rotazione, ASSOCIAZIONE INSUPERABILI ONLUS dei requisiti di  ordine generale (Art. 80, del 

D.lgs 50/2016)  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS;  

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. dello SMART CIG ZD528008A3 

              tramite il portale dell’ANAC; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per  SALDO Progetto “Insuperabili tra i 

banchi di scuola” pacchetto Bronze 

 

Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in     

€ 366,00 22% inclusa .  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività P01 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.  

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 5 

Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha sarà 

prodotto in esecuzione della presente determina.  

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                           (dott.ssa Daniela VAIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993  

mailto:tops01000g@pec.istruzione.it

