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Determina di affidamento diretto per acquisto di materiale Scuola Infanzia 
plesso F. FILZI  

 

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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 32, c2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a 40.000,00 euro; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107.; 

VISTO il Codice CIG ZDD2A47EE5 acquisito da questa stazione appaltante; 

CONSIDERATO che questo Istituto deve provvedere  alla necessaria fornitura di materiale 
didattico per la scuola dell’ Infanzia plesso “F. Filzi”, per il nuovo anno scolastico; 

CONSIDERATO che la Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO  di San Maurizio Canavese 
(TO), Via Gabrielli, 11 iscritta al n. 02027040019 del Registro delle Imprese, Partita IVA 
02027040019, inserita al Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) si è 
dichiarata disponibile all’effettuazione del servizio richiesto; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 
CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il materiale di cui all’oggetto, tenuto conto 
della quantità e della qualità dei materiali richiesti, e che pertanto è possibile procedere in 
modo autonomo; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 

DETERMINA 

di provvedere all’affidamento diretto per l’acquisto di materiale didattico per la scuola dell’ 
Infanzia plesso “F. Filzi”, per il nuovo anno scolastico alla ditta BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO  di San Maurizio Canavese (TO), Via Gabrielli, 11 iscritta al n. 02027040019 del 
Registro delle Imprese, Partita IVA 02027040019. 

Di impegnare la spesa di € 1.462,22 di cui € 1.198,54 per imponibile ed € 263,68 per IVA 
22% sul capitolo A03 Funzionamento Didattico Generale. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icdonmilanilamezia.edu.it 

 

 
                                                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof. Avv. Francesco VINCI 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         Ex art. 3,  c.  2  D.Lgs  n. 39/93 
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