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Prot.n. (vedi segnatura)                                      

DETERMINA DIRIGENZIALE N 213 

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.; 

 

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

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

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

      VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

      VISTO l’art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

     VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. 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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 verbale n. 14 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 verbale n. 8 del 16 novembre 2017 con la quale sono 

stati approvati gli aggiornamenti al PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA            il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 
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VISTA            la delibera n.49 del 15/02/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione  

                      del Programma annuale per l’esercizio finanziario in corso; 

 

ACCERTATA la necessità di rinnovare i timbri per gli uffici di segreteria;  

 

RILEVATO   che per l’acquisto di detto servizio non è attiva la convenzione “Consip”; 

 

       CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto, con il quale 

l’Amministrazione richiede offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta non eccede il limite di € 2.000,00 sotto il 

quale è consentita la procedura di scelta del contraente per affidamento diretto; 

VISTA            la Legge n. 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

ACCERTATA la regolare documentazione richiesta d’ufficio; 

CONSIDERATO che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione di impegno contabile; 

             DETERMINA 

di procedere al  rinnovo dei timbri di segreteria con Casa del Disegno S.A.S. di Corna Pietro Mario & C. come 

di seguito specificato: 

 

Destinatario Attività CIG Imponibile I.V.A. Totale 

Casa del Disegno 

S.A.S  

A01 Z25260E317 59,02 12,98 72,00 

 

di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito di presentazione fattura elettronica, debitamente 

controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

di imputare la spesa all’attività sopra indicata, che prevede la necessaria copertura; 

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo on line e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica;  

 

ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli.    

 

                   

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

       Dott.ssa Cristina Locatelli 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 


		2018-12-04T12:10:48+0100
	LOCATELLI CRISTINA




