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Casamassima, 26/07/2018 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

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  s.m.i.  

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.  47 del 25/10/2017 con la quale sono 

state approvate modifiche al PTOF 2016/2019; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 30/01/2017, con cui si definisce in 

€ 5.000,00 il limite di spesa di cui all'art.34, comma 1 del D.I. n.44/2001; 

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 08/02/2018, con cui si approva il 

Programma Annuale 2018; 

VISTO il progetto P144 “PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE“ che prevede 

l’acquisto di libri fra quelli presenti nella classifica finale del concorso 

#iMiei10Libri per l’importo massimo di € 154,65; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 38240 del 22/12/2017; 

 VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una Convenzione-quadro 

Consip; 





TENUTO CONTO  dell’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per l’acquisto 

della suddetta fornitura; 

CONSULTATI i docenti per l’individuazione dei titoli di interesse, consistenti in: 

• Bianca come il latte, rossa come il sangue. 

• Veri Amici. 

• Nel mare ci sono i coccodrilli. 

• Io non ho paura. 

• Fai bei Sogni. 

• Per questo mi chiamo Giovanni. 

VISTO il preventivo di spesa della Giokoleria Macchianera di Gioioso Emilia del 

24/07/2018 che prevede uno sconto del 10% sul prezzo di copertina; 

 

DETERMINA 
 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) 

del D.lgs.18 aprile 2016 n.50,   per l’acquisto di n. due copie per ciascuno dei seguenti testi al cui 

prezzo sarà applicato il 10% di sconto:   

 

• Bianca come il latte, rossa come il sangue € 13,50. 

• Veri Amici      € 14,90. 

• Nel mare ci sono i coccodrilli   € 12,00. 

• Io non ho paura     € 14,00. 

• Fai bei Sogni     € 14,90. 

• Per questo mi chiamo Giovanni   € 11,50. 

 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia  della fornitura/servizio di 

cui all’art. 2, è stabilito in € 145,44 (centoquarantacinque/44). 

 

Art. 4 
Il servizio richiesto dovrà essere reso, successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, 

nel corrente anno scolastico. 

 

Art. 5 
 

Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 

                                                                               

  Il Dirigente Scolastico 

  F.to Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N. 

39/1993) 
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