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CIG   ZA227C2B53            - CUP C87I18000560006

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di cappellini con visiera 

2018-139 "S.P.Q.R."  moduli 9

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 24

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

accesso ai documenti amministrativi;

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 pe

amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 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 Interministeriale n. 129

generali sulla gestione amministrativo

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in

   Visto     il Dlgs 163 del 12 aprile 2006

forniture”;  

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

forniture in attuazione delle

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 op

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 

19-4- 2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

comma 1 e 2 a/b; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale  approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.28 del

07/03/2019; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 07/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2019;
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OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di cappellini con visiera - Progetto 10.2.5A 

139 "S.P.Q.R."  moduli 9-10 scuola  primaria e 11-12 scuola secondaria 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

amministrativi; 

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

il D.P.R. 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; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 AGOSTO 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

amministrativo-contabile dlle istituzioni scolastiche”;  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

ze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in

2006 (G.U. 100 del 2.5.2006) “Codice dei contratti pubblici

l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone

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 economici e delle offerte; 

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

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale  approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.28 del

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 07/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2019; 
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Progetto 10.2.5A - FSEPON-LA-

12 scuola secondaria  

40, 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.; 

amministrativo e di diritto di 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

r la semplificazione 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

del 28 AGOSTO 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia); 

pubblici di lavori, servizi e 

l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

dispone che "prima dell'avvio 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

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

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 

il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale  approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.28 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 07/03/2019 di approvazione del Programma Annuale - 
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Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.Azione rivolta allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
di impresa –Azione 10.2.5  Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
–– Avviso n. 4427 del 02/05/2017;  

Vista l'autorizzazione del progetto comunica con nota MIUR prot. n. AOODGEFID / 9284 del 10/04/2018 ; 

Vista la richiesta pervenuta dall'Esperto del modulo volta all'acquisto di n. 64 cappellini con visiera, per 

protezione degli studenti durante le attività all'aperto,da rilasciare agli alunni iscritti alle attività proposte, 

anche come ricordo della partecipazione all'esperienza formativa; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale E.F. 2019; 

Individuata quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in economia, in quanto l’ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. __ del D.I. 129/2018; 

Visto il CIG _ed il CUP  acquisiti da questa stazione appaltante; 
 

 

DETERMINA 

 

 

 

- di attivare le procedure per l'acquisto del materiale in parola mediante richiesta di preventivo ad una ditta del 

settore che garantisca la consegna del materiale prima della data di inizio delle attività; 

- di impegnare la spesa presunta di euro 232,00 ( più IVA ) all’aggregato con il n° P02-3 PON - 10.2.5.A-

FESPON-LA-2018 -139 della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà impegnata 

contestualmente alla trasmissione dell’ordine; 

- di evidenziare il CIG ZA227C2B53 ed il CUP C87I18000560006   relativi all'acquisto del materiale in oggetto, 
in tutte le fasi dell’istruttoria; 

- di acquisire d’ufficio il DURC relativo alla ditta aggiudicataria; 

- di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

a gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; 

b le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi ; 

c la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziaria di cui alla Legge 136/2010; 

- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola,per la regolare esecuzione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annarita Tiberio 

 VISTO di Regolarità Contabile 

attestante la copertura finanziaria P02-3 

 

Il Direttore SS. GG.AA. 

Fiorella Festuccia 

 

 firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


