
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 

All’albo on line 

Al sito web – sez. Ammin. Trasparente  

Agli atti                                                                             

                          

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di fornitura di una poltroncina per alunno 

H. Procedura affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), D.L.gs 50/2016 e 

ss.mm.ii.  

CIG:Z2C3839E66 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario e urgente procedere all’acquisto di una poltroncina per alunno 

H; 

VISTA la richiesta della docente responsabile Dell’alunno H prot. n. 3758  del 21/09/2022; 

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; 

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 l’art. 3, 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, individuando gli elementi essenziali del contratto  e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), cosi come 

modificato dal D. l. 19 aprile 2017 N. 56, recante disposizioni integrative e correttive del D. L. 18 

aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D. A. Regione Sicilia 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 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 e  modificato  dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 17, verbale n. 4 del 16/03/2022; 

Visto il Programma Annuale relativo all’anno 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 

07/02/2022; 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 

1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
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procedura di intervento; 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. L. 50/2016 coordinato con il 

correttivo 56/2017 è possibile l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

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

comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000   euro,  le   Amministrazioni   possano   ricorrere   all’affidamento   diretto,   anche   senza   

previa consultazione di due o più operatori economici; 

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

195,00 IVA esclusa (237,90 iva inclusa); 

CONSIDERATO che l’importo è inferiore a €.10.000,00, limite previsto dal D.I. 129/2018 per le 

istituzioni scolastiche; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione alla voce A03/2 - Alunni H 

 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

di procedere all’affidamento della fornitura della poltroncina da destinare all’alunno H,  

all’operatore Cassarà SRL con sede in Castell’Umberto, via Carnevale n. 32, P. I. 02582180838; 

Art. 3 

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

stabilito in €. 195,00 IVA esclusa (237,90 iva inclusa), incluso il trasporto; 

Art. 4 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022 alla voce A03/2 Alunni H che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  

Art. 5 

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 Miceli; 

Art. 6 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente dello stesso.  
 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Miceli 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


