
 
 

         Al Sito Web  
         All’Albo dell’Istituzione Scolastica  
 

OGGETTO: Determinazione a  contrarre per la fornitura dei registri insegnanti   scuola  primaria                                                 

tramite trattativa diretta sul M.E.P.A.   -     CIG: Z78258D4FC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto ; 

VISTO Le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’Anac relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come recentemente  modificato 
dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che“per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000,00, la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza 
consultazione di due o più operatori economici”. 

CONSIDERATA l’esigenza ed urgenza dell’acquisto di registri   degli  insegnanti   della  Scuola     primarria; 

VISTO Il Programma Annuale 2018; 

RILEVATA L’assenza di convezioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta dovrà essere  ricompreso nel limite di cui all’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 

comma 502; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima per la fornitura dei beni dovrà essere finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto 

 

DETERMINA 

 

a.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento; 

b. Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016  con la Ditta “C.E.P. S.r.l.“ di Palermo; 

c. La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nella stipula del contratto che sarà prodotto in esecuzione della 
presente determina; 

d. La fornitura del beni di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto predisposto allo scopo; 
e. Di informare la Ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 e  di dichiarare il  possesso dei requisiti di idoneità generale  di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e agli art. 
80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti devono essere oggetto delle dichiarazioni complete di fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità  del firmatario;  





Principi in materia di trasparenza 
f. Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016);  
g. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Minardi.    
 

 
F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Minardi Sabina 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 

 


