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Determina n. 78 

CIG: Z4B2F2FC7D 
Oriago, 12/10/2020 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale di facile consumo per i plessi dell’Istituto – 

Progetto ERASMUS+ 

 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.; 

 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.; 

 VISTO gli art. 32, 36 e 58 del D.Lgs n. 50 18 Aprile 2016 “Disposizioni per l'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” 

 VISTE le linee guida del 13.01.2016 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 VISTO l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI in particolare gli Artt. 44 e 45 comma 2 D.I 129/2018 sull’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico; 

 VISTO  il regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 13 del 20 dicembre 2018; 

 VISTA la delibera n. 17 dell’11/12/2019 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 

 DATO ATTO della necessità di dover provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo per i 

plessi dell’Istituto per lo svolgimento del progetto ERASMUS+ ; 

 VISTO il Dispositivo prot. n. 1595/4.1.i del 10.03.2020 di aggiudicazione definitiva per l’affidamento 
della fornitura di materiale di facile consumo e didattico per l’anno 2020 alla Ditta PELLIZZON LUIGI 
S.R.L.;  

 VISTI i preventivi richiesti alla ditta Pellizzon; 



 CONSIDERATO la cifra complessiva  è di €. 3.410,48 IVA esclusa per n. 32 classi; 

 PRESO ATTO che la stessa cifra risulta al di sotto della soglia massima di € 39.999,99 per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto; 

 VISTA la disponibilità economica; 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA  

Di procedere all’acquisto di materiale di facile consumo per i plessi dell’Istituto per lo svolgimento del 

progetto ERASMUS+ ; 

Di assegnare la fornitura di materiale di facile consumo alla ditta PELLIZZON LUIGI S.R.L.  per un valore 

totale di €.3.410,48 IVA esclusa;  

Di imputare l’impegno di spesa di €. 3.410,48 IVA esclusa, sul capitolo di spesa relativo al Progetto 

ERASMUS P02/4;  

 

La fornitura richiesta dovrà pervenire a questa Istituto Comprensivo entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla data di invio dell’ordine al fornitore. L’ordine dovrà prevedere l’obbligo a carico del fornitore di fornire 

la seguente documentazione: tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche 

e integrazioni. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto Scolastico all’indirizzo 

www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it e in amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Zampi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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