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Al Direttore SGA 

All’Albo On-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto, tramite affidamento diretto, di prodotti per l’igiene 

individuale – CIG: Z1533C5D71 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio  

e la Contabilità Generale dello Stato”; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo”; 

 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L. 15/03/1997”; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 art. 32, comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento   dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”, e che “per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. A) e B), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

 

VISTO in particolare l’art 36, comma 2, lett. A), del  D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “fermo 

restando quanto previsto dagli artt. 37  e 38  e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 235, seguendo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto , anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori 

in amministrazione diretta”; 

 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

 

 



TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25 comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 1, comma 78, della L. 13 luglio 2015, n. 107 

e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 14/03/2019 di determinazione, dei limiti e dei criteri per lo 

svolgimento, dell’attività negoziale, da parte del dirigente scolastico per affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo superiore a euro 10.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’acquisto dei prodotti di cui all’oggetto, risulta inferiore ad 

€ 10.000,00; 

 

VISTA la delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa effettuata dal Consiglio di 

Istituto del 25.11.2019; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquistare i prodotti di cui all’oggetto; 

 
    RILEVATA l’assenza di convezioni Consip attive per le forniture che si intende acquisire; 
 

VISTO il preventivo di cui al ns. Prot. n. 6895 del 05/11/2021 presentato dalla Ditta PARAFARMACIA snc 

di Uta; 

 

RITENUTA la fornitura coerente con il Programma Annuale 2021; 

 

DETERMINA 

 

 che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto dei prodotti di cui all’oggetto, alla società 

PARAFARMACIA SNC. Di Mereu Stefano e Frau Giovanna, con sede in Via Torino, 11/A a Uta P.I. 

03106680923; 

 

 di autorizzare la spesa pari a euro 56,00 (cinquantasei/00) + IVA, imputandola all’aggregato di spesa 

A01, CIG: Z1533C5D71; 

 

 di individuare, quale unico Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

n.50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Silvia Minafra; 

 

 di procedere al pagamento della Ditta dietro presentazione di fattura e previo controllo della regolarità 

contributiva, nonchè della dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010; 

 

 che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, 

e all’Albo Pretorio, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

Uta, 12/11/2021  

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Silvia Minafra 
(Documento firmato digitalmente) 


