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Casamassima, 19/07/2018 

  

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; 

CONSIDERATO    il guasto di n. 2 stampanti inkjet A3 a colori presenti nella scuola e la necessità di 

procede alla manutenzione/riparazione delle stesse; 

VISTA  la richiesta avanzata dai docenti referenti dell’accoglienza di acquistare n. 10 cartelloni 

cm 70x100 colore rosso e n. 10 colore blu; n. 10 scotch-carta (altezza cm 1,5); n. 200 

portabadge in plastica; 

VISTE ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, le Convenzioni-

quadro Consip attive e verificato che non esistano convenzioni attive per il suddetto 

servizio; 

TENUTO CONTO  dell’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per il suddetto 

servizio/fornitura, vista l’esiguità della spesa, la necessità di procedere celermente alla 

riparazione e l’opportunità di affidare il servizio ad una ditta che abbia dimostrato 

competenza e applicazione di costi contenuti; 





VISTO il preventivo di spesa N. 11/2018 presentato dalla “La Sapientia” di Davoli Valeria  

 

DETERMINA 
 

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

 

Art. 2 
di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio/fornitura indicato in premessa, effettuato ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50,  affidando alla “La Sapientia” di Davoli 

Valeria, con sede in Capurso, l’intervento di seguito descritto: 

 

• Riparazione stampante EPSON WF-7610 DWF   €   45,00; 

• Riparazione stampante HP Officejet 7500a    € 115,00; 

• N. 10 Scotch carta 15mm      €     0,40 cad; 

• N. 200 porta badge       €     0,18 cad; 

• N. 20 cartelloni cm 70x100      €     0,45 cad.    

 

Art. 3 
La spesa complessiva non potrà superare complessivamente la cifra di € 209,00 oltre IVA. La spesa trova 

copertura finanziaria nell’aggregato A02.    

 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere resa, successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, nell’anno 

2018. 

 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 6 
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. 

 

Art. 7 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera 

più dettagliata nella  richiesta di offerta, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

                                     

                                              

  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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