
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICE RCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "'ALIGHIERI FORMIA-VENTOTENE" 
04023 FORMIA (LT)- Via DivisioneJulia n° 62 - • 077121086- ~ 0771322480 -

121 L TIC818002@istruzionc it; L TIC818002@PEC.ISTRUZIONE.IT; C.F. 90028050590 
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Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione di materiale di cancelleria destinato alle classi di 
scuola primaria e infanzia dell ' Istituto Comprensivo Alighieri Formia-Ventotene (L T) a.s. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 
VISTO il decreto Miur, n. 129 del 28 agosto 2018, che rende noto il nuovo 
regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO IL DL. vo n. 56 del 19/04/201 7 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori , servizi e forniture" ; 

VISTA la delibera del Consigl io d'Istituto con la quale veniva approvato regolamento per 
l'acquisizione di lavori , servizi, forniture e contratti/incarichi di prestazione d ' opera intellettuale: 
1) Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo fino a € 10.000,00 (DI 129/2018 

art.44) 

L'operatore economico, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP 
S.p.A., può essere individuato direttamente con provvedimento del Dirigente Scolastico, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico

professionali, ove richiesti. 
(dr. artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee Guida ANAC 
n. 4, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016) . 

CONSIDERATO che il fine pubblico da proseguire è acquisto materiale per l' ottimizzazione della 
didattica per le classi di scuola primaria e infanzia di questo Istituto ; 

DETERMINA 

• di avv iare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'acquisto della fornitura di 
materiale didattico (art icoli di cancelleria); 
• di procedere all'acquisto secondo la fattispecie dei contratti d'importo inferiore a € 40.000 (art. 36 

"Contratti sotto soglia" del decreto l.gvo del 18 aprile 2016, N. 50) tramite: 
*affidamento diretto alla ditta CENTRO DIDATTICO BORGIONE- ViaGabrielli, 1-10077 
San Maurizio Canavese (TO) attraverso catalogo 2018/2019 in possesso della scuola. 


