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Prot. N° 5605                                                                                   Voghera, 16 settembre 2021 

 

 

                                                                                                   ALBO ONLINE 
 

OGGETTO:  determina per l’indizione della procedura di affidamento diretto sotto i 10.000 € 

fuori Mepa D.I. 129/ 2018 per acquisto di sedioline per la scuola materna Gobetti e nastro 

segnaletico per il nostro Istituto. 

 CIG: ZEB3310BFD 

Attività/Progetto: A03 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF),  

                                  

VISTO  il Programma Annuale 2021, 

                                                              

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è   

                         congrua per accogliere la spesa in esame, 

RITENUTO     opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

                                  

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, 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             il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie  

Generale n. 91 del 19-04-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, e    

2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 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 
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ordinamenti, individuando  gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE  le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,   

        aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018,  

   n. 145 in vigore dal 01-01-2019; 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali  

Sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il 

Titolo V “Attività negoziale”; 

RIVELATTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per     

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;  

 

                              Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della fornitura 

succitata alla  ditta Myo S.p.A. Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN); 

2. Di quantificare il valore della spesa in € 394,70  - Iva 22% esclusa; 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto ai fini della 

generale conoscenza.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Marco Barbisotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/199 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                        

 

 


