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Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria Progetto Diritti a Scuola 
Avviso 7/2017 – Codice Pratica M9PKJC1 - CODICE CUP I69C17000060005 – CIG  Z6224957EC     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che, si rende necessario l’acquisto di materiale di cancelleria per il Progetto Diritti a 

Scuola Avviso 7/2017 Codice Pratica M9PKJC1; 
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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive integrazioni e modifiche, ed in 
particolare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 
nelle concessioni), l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) e l’art. 36 (contratti 
sotto soglia); 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. L.gs 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 ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e 
delle rispettive offerte;  

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

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

Aoo: Ufficio Protocollo - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003020 - 03/08/2018 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da APRUZZESE DONATELLA- dirigente Scolastico

mailto:fgic84100a@istruzione.it
mailto:fgic84100a@pec.istruzione.it
http://www.icmanicone.gov.it/


delle forniture ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
CONSIDERATO che il valore della fornitura rientra nell’affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 del 18/04/2016; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 22 

gennaio 2018; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012, l’impossibilitò di acquistare la 

fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono 
presenti; 

DATO ATTO che: 
- dopo aver preso visione del sito web della Piattaforma Acquisti in Rete PA – 

Mercato Elettronico – è emerso che sono presenti gli articoli aventi le 
caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto; 

- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e 
le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi 

- L’art. 328 del DPR 207/10, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di 
acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle 
procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, per l’individuazione 
delle ipotesi in cui ciò è possibile; 

 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul Progetto 

126 nella Voce “Altre Spese” di cui all’Avv. 7/2017  par. F; 
PRESO ATTO Che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

abilitati è emerso che la Ditta Casa Editrice Roberto Spaggiari S.P.A., Via Bernini, 22/A – 
43126 Parma P. IVA  00150470342 - ha nel proprio catalogo  i prodotti da richiedere, per 
un costo complessivo di € 1.154,97 IVA inclusa 

ACQUISITO il CIG Z6224957EC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 
 
Tutto  ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  
 

DETERMINA 
 

In virtù delle premesse riportate in narrativa: 

a) di procedere all'acquisto del materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto; 
b) di affidare alla Ditta Casa Editrice Roberto Spaggiari S.P.A., Via Bernini, 22/A – 43126 Parma Partita 

IVA  00150470342  – alle condizioni tutte del catalogo on-line e dell’ordine allegato al presente atto 
per farne parte integrale e sostanziale; 

c) di aver accertato preventivamente la disponibilità finanziaria nel P.A. 2017; 
d) la spesa complessiva pari ad Euro 1.448,60 comprensiva di IVA AL 22%, sarà imputata al Progetto 

126;  
e) di evidenziare il CIG n. Z6224957EC relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Donatella Apruzzese. 

Si autorizza il DSGA alla liquidazione della spesa. 

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo online dell'Istituzione Scolastica 
www.icmanicone.gov.it e nella Sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente, nonché 
nella sezione Diritti a Scuola dello stesso sito istituzionale. 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                   prof.ssa Donatella Apruzzese 
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