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 VILLA CORTESE, 28/10/2020 

 
Oggetto: Contratto per la fornitura di targhe PON per la scuola secondaria di Villa Cortese 

 

CIG: Z552EF7D13 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di acquistare il carrello per trasporto materiale di musica;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 129/2018, art. 

46, comma 1, in merito al ricorso all’affidamento diretto quando il 

valore del contratto non superi i 10.000,00 euro;  

VISTO l’articolo 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, 

modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

VISTE le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC 

n. 1097 del 26/10/2016;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27/11/2006 n. 296 e successive 

modificazioni con cui si estende l’obbligo di approvvigionamento delle 

Pubbliche Amministrazioni attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.a; 

VISTA la delibera n. 102 del Consiglio d’istituto del 10 gennaio 2019 che 

adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO  il regolamento interno per le attività negoziali, approvato con delibera 

del Consiglio d’istituto n. 128 del 04/07/2019; 

VISTA la proposta economica pervenuta dalla ditta ATTILIO NEGRI  in data 

28/10/2020; 

CONSIDERATO      che l’Istituto Comprensivo di Villa Cortese vista la soglia di spesa 

minina ha chiesto direttamente un preventivo per la fornitura in 

oggetto; 

CONSIDERATO  che il fornitore ATTILIO NEGRI srl ha proposto un’offerta per l’importo 

di €.100,00  IVA compresa - e che il predetto importo risulta congruo 

per qualità ed economicità; 
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TENUTO CONTO  che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono materiale di tal 

tipo alla data di pubblicazione della presente determinazione; 

 

VISTA   la disponibilità finanziaria sugli aggregati di spesa A03 del programma 

  annuale E.F. 2020: 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 Aggiudicazione ordine di acquisto 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Si dispone l’ordine diretto di acquisto a favore della società ATTILIO NEGRI SRL  per la 

fornitura del materiale indicato nella premessa. 

 

 

Art. 2 Procedura affidamento 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo di cui al successivo 

articolo 3, e in applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 

D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017. 

 

Art. 3 Costo 

 

L’importo dell’aggiudicazione, ammonta ad  €.100,00 IVA compresa (€81,97 IMP. + 18,03 

IVA 22%). La spesa sarà imputata al progetto A03 2/3/11  E.F. 2020. 

 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonia Nastasi. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 

 

 

 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto. 
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