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Oggetto: Determina a contrarre mediante ordine diretto d’ acquisto dei registri di classe per la 

scuola  dell’infanzia,  primaria e secondaria A. S. 2021/2022. 

CIG:ZEC33B977D  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario e urgente procedere all’acquisto dei registri di classe per la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria A. S. 2021/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2021; 

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

Contabilità Generale dello Stato e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

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

VISTO IL d. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Decreto129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 

della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativi-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Annuale relativo all’anno 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 

04/02/2021; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal 

Consiglio di Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24; 
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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”; 

VERIFICATO che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative alla fornitura in questione; 

RAVVISATA l’opportunità per la scuola di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,  

comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il valore complessivo della fornitura di cui in premessa è valutabile in €. 

645,00 IVA esclusa ( €. 786,90 IVA inclusa); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione alla voce A03/7 - Didattica; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di conferire, mediante affidamento diretto alla ditta Centro Argo Software con sede in Ragusa S. I. 

III Fase vl. 24 n. 7 la fornitura dei registri di classe della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria  

A. S. 2021/2022. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento della fornitura, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €. 645,00  iva esclusa ( 786,90 IVA inclusa); 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2021 alla Voce A03/7 –Didattica; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il  

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Ricciardello; 

 

Art. 5 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line. 

 

 
  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


