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Determina per impegno di spesa della procedura in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i e ai sensi del D.I. n. 44/2001 per l’acquisto di materiale di cancelleria. 
Progetto 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-839 “Dal Territorio alla Scuola per la Vita” 
CIG: Z3922B335E 
CUP:B49G16001350007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii. ; 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs  del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative 
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20 ottobre 2016 , con la quale sono state  approvate le 
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integrazioni al  PTOF per il triennio 2016/19; 
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali  del 

Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato 

dal Consiglio di istituto con Delibera n° 62  del 1° settembre 2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 dell’11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P01 dal titolo 
“10.1.1A-FSEPON-CA-2017-839 Dal Territorio alla Scuola per la Vita”; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo 10.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la propria Determina a contrarre con Prot. n.731 del 17/02/2018 di indizione della procedura di 
affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50), previa 
indagine di mercato non vincolante, con richiesta di preventivo a tre operatori per la fornitura di 

materiale di cancelleria; 
ACQUISITI  i  preventivi delle Ditte Cartolibreria Lo  Conte di  Lo  Conte Fabiano  di  Grottaminarda (AV), 
Cartoleria di Carlo Giuseppina di Calitri (AV) e Cartoleria Rosa Guarino di Andretta (AV) dei comuni viciniori, 
dai quali risulta che l’offerta più bassa è quella della Ditta Cartoleria Rosa Guarino; 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta 
Cartoleria Rosa Guarino di Andretta (AV) P.IVA 02858950611/CF GRNRSO85T46A491I . 
3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 541,46 più IVA , a carico del PA 2018, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
4) Di realizzare la fornitura entro trenta giorni lavorativi dalla lettera d’ordine. 
5) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
6) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Salerni 
in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
7) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa totale di € 660,58 (comprensiva di IVA 
al 22% pari a € 119,12) di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
 
Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito  web: http://www.icbisaccia.gov.it nel link 
amministrazione trasparente dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sandra Salerni 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e normativa connessa 
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