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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. 2101731134 del 05/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento spese postali mese di Marzo 2019 - Affidamento diretto – ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZFA21463C0
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 – 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 ZFA21463C0
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 del mese di
Marzo 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 51,82 IVA 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. 1209-06-03 del 11/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto stampa poster da parete (n.ro 6) + 150 cartelline alunno - Affidamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z9C2806FE9
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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, Tipografia BOLOGNINO – 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 Z9C2806FE9
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 stampa poster da parete (n.ro 6) + 150
cartelline alunno
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 197,64 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. 360-06-03 del 26/01/2017
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per ricambio rotoli asciugamani di cotone - Affidamento diretto – ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z551D208C7
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 - 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;
RITENUTE

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 rotoli asciugamani di cotone
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 270,84 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. 1551-06-03 DEL 15/05/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto cartucce per stampante segreteria didattica - Affidamento diretto – ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZEA286C414
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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: ZEA286C414
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 cartucce per segreteria didattica
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 84,18 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. 765-06-03 del 08/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a Torino – Museo Lombroso e Carceri nuove il giorno 29 aprile
2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZAE277B94B
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZAE277B94B
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 Torino Museo Lombroso e
Carceri nuove il giorno 29 aprile 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 360,00 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. 386-06-03 del 01/02/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica alunni a MONZA il giorno 11 Aprile 2019 - Affidamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z9426F979D
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO

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
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 Z9426F979D
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 MONZA – Duomo e
centro storico – Luoghi manzoniani per il giorno
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 858,00 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. 708-06-03 del 27/02/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a Como il giorno 11 aprile 2019 - Affidamento diretto – ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZA1275B01A
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZA1275B01A
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 Como – Lecco e Luoghi
Manzoniani il giorno 11 aprile 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 614,50 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. 561-08 DEL 18/02/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per viaggio di istruzione a ROMA dal 10 al 12/04/2019 - Affidamento procedura
negoziata previa pubblicazione del bando – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z2226F8F70
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 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 Z2226F8F70
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 viaggio di istruzione a
ROMA dal 10 al 12 aprile 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 20.090,00 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. 854-06-03 del 15/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a San Fruttuoso – Camogli il giorno 17 aprile 2019 Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZE52798736
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZE52798736
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 Fruttuoso – Camogli
il giorno 17 aprile 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 725,00 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. 892-06-03 del 21/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a San Fruttuoso Camogli – Recco il giorno 29 aprile 2019 Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZE427AC1AC
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZE427AC1AC
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 fruttuoso – Camogli
– Recco il giorno 29 Aprile 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 745,00 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. 1479-06-03 del 10/05/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per attivita’ sportiva a Torino – Parco Ruffini il giorno 15 Maggio 2019 Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z3E28599BD
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 Z3E28599BD
tramite il portale dell’ANAC;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
RITENUTE

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’attivita’ sportiva a Torino – Parco Ruffini
il giorno 15 Maggio 2019
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. 1207-06-03 del 11/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a TORINO – SALONE DEL LIBRO il giorno 10 Maggio 2019
- Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z252805D90
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 Z252805D90
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 – Salone del Libro
il giorno 10 Maggio 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 385,00 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. 1190-06-03 del 11/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica al CERN di GINEVRA il giorno 6 Maggio 2019 - Affidamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZF1280007F
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZF1280007F
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 per il
giorno 6 Maggio 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 952,00 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. 1341-06-03 del 30/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per attivita’ sportiva a TORINO – Stadio Nebiolo il giorno 9 Maggio 2019 Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z8B283613B
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 Z8B283613B
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 – Stadio Nebiolo
il giorno 9 Maggio 2019
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.1290-06-03 del 18/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica al CERN – GINEVRA il giorno 9 Maggio 2019 - Affidamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z39281C6DD
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 Z39281C6DD
tramite il portale dell’ANAC;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
RITENUTE

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’uscita didattica al CERN-GINEVRA per il
giorno 9 Maggio 2019
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. 642-06-03 del 22/02/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica al Castello di RIVOLI il giorno 4 Aprile 2019 - Affidamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZC127487CD
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 KUBABA – 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 ZC127487CD
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 Castello di RIVOLI 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
€ 396,00 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. 827-06-03 del 13/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto 20 licenze antivirus NOD 32 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z5E25FD523
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 Z5E25FD523
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 20 licenze antivirus NOD
32
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 585,60 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
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Prot. n. 1252-06-03 del 16/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto minuteria metallica - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z802810D15
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 FERRENTINO – 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 Z802810D15
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 minuteria metallica
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 169,58 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
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Prot. n. 1253-06-03 del 16/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto minuteria metallica - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZA32810EAC
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 FERRENTINO – 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 ZA32810EAC
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 minuteria metallica
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 313,56 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
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Prot. n. 1221-06-03 del 11/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per uscita didattica a Milano il giorno 6 Maggio 2019 per alternanza scuola-lavoro
- Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZEC2808C56
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZEC2808C56
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 il giorno 6 Maggio
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
€ 495,00 IVA 10% 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
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Prot. n. 1477-06-03 del 10/05/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto per ricambio maniglia porta rotta - Affidamento diretto – ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZBE2858650
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 LEO MAGNO – 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 ZBE2858650
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 di una maniglia porta risultata
inservibile
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 53,00 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
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Prot. n. 1234-06-03 del 15/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per prestazioni di servizio e attrezzatura per sessioni di arrampicata - Affidamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZD0280E0F4
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 OUTDOOR – 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 ZD0280E0F4
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 servizio e attrezzatura per corso
di arrampicata
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 750,01 IVA esente .
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. 4868848 del 06/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale informatico per il laboratorio di - Affidamento diretto – ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZF427CB133
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 NUOVA PINTO ELETTRONICA - 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 ZF427CB133
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 informatico per il
laboratorio di
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 103,82 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. 1208-06-03 del 11/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento n.ro 18 interventi tecnico-pratici di rugby - Affidamento diretto – ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z872806945
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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, IVREA RUGBY CLUB – 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 Z872806945
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 di n.ro 18 interventi tecnicopratici per n.ro 3 classi interessate
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 900,00 IVA esente .
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. 1503-06-03 del 13/05/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per attivita’ di orienteering anno 2019 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZC2286129E
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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, ORIENTAMONDO – 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 ZC2286129E
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 di attivita’ di orienteering anno
2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 500,00 IVA esente .
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. 1625-06-03 del 21/05/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per corso di difesa personale - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z64287E770
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 SPORTIVA DILETTANTISTICA NALBOXE – 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 Z64287E770
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 lezioni di difesa
personale a totale carico degli alunni
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 1995,01 IVA esente .
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.3493-06-03 del 05/10/2018
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per attivita’ di calcio (n.ro 6 interventi) - Affidamento diretto – ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z33253A76C
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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, FC CALCIO IVREA 1905 – 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 Z33253A76C
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 di n.ro 6 interventi/lezioni di
calcio
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 300,00 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. 922-06-03 del 22/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per supporto attivita’ formativa in materia previdenziale di aggiornamento Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZC427B5105
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 PREVIFORMA – 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 ZC427B5105
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 attivita’ formativa di
aggiornamento in materia previdenziale pensionistica
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 872,30 IVA 22% inclusa .
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. 922-06-03 del 22/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per supporto all’attivita’ formativa in materia previdenziale di aggiornamento
diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZC427B5105
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 PREVIFORMA – 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 ZC427B5105
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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’ formativa di aggiornamento in
materia previdenziale pensionistica
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 872,30 IVA 22% inclusa .
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. == del 04/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per corso di aggiornamento a TORINO il giorno 17 Aprile 2019 relativo a
“Riapertura del RAV per il triennio 2019-2021 - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016. CIG : ZE52848819
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZE52848819
tramite il portale dell’ANAC;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
RITENUTE

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per pagamento corso di aggiornamento a
TORINO il giorno 17 Aprile 2019 relativo a “Riapertura del RAV per il triennio 2019-2021”
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

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. 1263-06-03 del 17/04/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per corso di difesa personale - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : Z0E2817A90
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO

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:
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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 SPORTIVA DILETTANTISTICA NALBOXE – 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 Z0E2817A90
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 del corso di difesa personale
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 1049,99 IVA esente .
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. 982-06-03 del 28/03/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento pernottamento bungalow a Gaeta per il periodo 3-5 Aprile 2019 –
alternanza scuola-lavoro - Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG :
ZB927C8EAB
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 LE DUNE VILLAGGIO – FONDI (LT) 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 ZB927C8EAB
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 del pernottamento alberghiero
(bungalow) a GAETA dal 3 al 5 aprile 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
€ 620,00 IVA 10% 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
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Prot. n. === del 06/05/2019
All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto n.ro 2 pubblicazioni “BERGANTINI” – Contabilita’ di segreteria
edizione 2019- Affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. CIG : ZC02844F10
Il Dirigente Scolastico
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);
VISTO
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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 ZC02844F10
tramite il portale dell’ANAC;
RITENUTE

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 2 pubblicazioni
“BERGANTINI” Contabilita’ di segreteria edizione 2019
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 130,00 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

