
 
 
Uta, li 11 maggio 2018 
 
Al Direttore SGA 
Sig. Stefano Atzeni 
 
All’albo online 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre (Art. 36 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento 

diretto della fornitura di materiale didattico – lotto 1 CIG …….lotto 2 CIG…….lotto  3 CIG. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento diretto della fornitura 

del materiale didattico;  

VISTO il D.Lvo n. 65/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento concernente il Regolamento 

recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lvo n. 50/2016 art. 36 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (modificato dalla linea guida 

dell’ANAC segnatamente, la LG n. 4) che ha eliminato la frase “adeguatamente motivato”; 

VISTO il D.I.M. n. 44/2001: “Regolamento concernente istruzioni generali della gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

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

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

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

degli operatori economici e delle offerte”; 

CONSIDERATA la specificità e particolarità del materiale didattico, specie quello per le attività 

degli alunni disabili, per la scelta del contraente si ritiene opportuno, in base alle norme su esposte, 

procedere all’affidamento mediante acquisizione in economia con affidamento diretto o richiesta ad 

aziende specializzate del settore anche tramite consultazione di cataloghi; 

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

Consiglio di Istituto del 25 Gennaio 2016; 

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

RITENUTA la fornitura coerente con il Programma Annuale 2018; 

 

 

DETERMINA 
 
 

Art. 1 di autorizzare la procedura per l’acquisizione in economia mediante richiesta dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (qualità prezzo) alle aziende specializzate nel settore anche 

attraverso la consultazione dei cataloghi, fermo restando la verifica della sussistenza di convenzioni 

attive su Consip riguardo tali articoli; 
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Art. 2 L'aggiudicazione avviene, conformemente a quanto modificato nelle linee guida attuative del 

Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle "Procedure per l'affidamento diretto dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

Art. 3 il rispetto del principio di rotazione,  trasparenza e parità di trattamento anche con affidamento 

parziale e ripartito alle ditte individuate. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo 20/2016, viene individuato Responsabile unico del 

procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Silvia Minafra; 

Art. 5 L’impegno di spesa complessivo per le forniture di cui sopra, pari ad €. 15.000 + Iva è da 

ascrivere al Programma annuale per l’E.F. 2018. 

Art. 6 La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa  Silvia Minafra 
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