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Prot. N. 2795/B15 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE -  CIG: Z4B28E928F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n.  241  “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. ; 

VISTO       il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTA  la Legge n. 96 del 21/06/2017 (Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, 

n. 50); 

VISTO il nuovo regolamento contabile entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

VISTO         il D.I. 129/2018 che sostituisce il regolamento di cui al Decreto MIUR 1 febbraio 2011, 

n. 44; 

VISTO il CIG: Z4B28E928F acquisito da questa stazione appaltante; 

VISTO       il Regolamento d’Istituto, che disciplina le procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001 n. 382 del 20/09/2010 e successive revisioni/integrazioni prot. 392 del. 

5 del 14/02/2012; 

CONSTATATO che la procedura per gli acquisti di materiale pubblicitario per il progetto PON FSE  

“Crescere con fantasia, ritmo e armonia” codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-41; 
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di provvedere all’acquisizione di un servizio di trasporto per 

garantire attività legate alla didattica e già deliberate e programmate, di immediata 

scadenza; 

VISTO         l’assenza di  Convenzioni relative alla fornitura del suindicato materiale “acquisti in rete 

della Pubblica Amministrazione” (Consip/Mepa); 

mailto:rcic84900n@istruzione.it
mailto:rcic84900n@pec.istruzione.it
http://www.icsmelicucco.gov.it/


RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 

diretto per l’acquisizione di forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016); 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura, di cui all’art. 2 è di € 500,00 
(CINQUECENTO/00) IVA esclusa.  

 
Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei tempi specificati nell’ordine, il pagamento sarà 
effettuato previa emissione fattura e verifica della regolarità degli atti amministrativi . 

 
Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DS d .ssa Emma 

Ster rant inodell’Istituto comprensivo di Melicucco (RC). 

 
Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti alla ditta aggiudicataria all’atto dell’ordine. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


