
 
 

CIG:  Z9C32EE152 

Determina Dirigenziale con Affidamento Diretto 
IL Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli Appalti” (G.U. 

Serie generale n. 91 del 19/04/2016) in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio 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 

operatori economici e delle offerte; 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto  DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107. 

 

Visto  il regolamento di istituto che disciplina le modalità di acquisti e di lavori, servizi e 

forniture e in specie la delibera n. 65 del verbale n. 4 del Consiglio di Istituto del 

23/05/2019 che prevede una soglia di Euro 39.999,00 per acquisti in 

affidamento diretto a capo del Dirigente Scolastico; 

Visto  il regolamento dell’ attività negoziale  approvato dal Consiglio di Istituto in data 

23/05/2019 e pubblicato sul sito della scuola; 

VISTE le linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;  

VISTE le linee guida ANAC n. 4, “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate con Delibera 206 dell’1 marzo 2018; 

Precisato che per il soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

Visto  il piano triennale dell’Offerta Formativa (FTOF)2019/2022; 

Valutata la richiesta di acquisto di n. 1 FIRMA DIGITALE DSGA E CONFIGURAZIONE; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
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Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di  

n. 1 FIRMA DIGITALE DSGAE CONFIGURAZIONE  all’operatore economico  ditta AXIOS ITALIA 

SERVICE SRL  c.f. 01879020517; 

Di Impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma  di euro 160,00 iva esclusa, a carico del 

P.A. 2021 che presenta la necessaria disponibilità.  

Di imputare la spesa sula voce  “A02 – Funzionamento amministrativo ”,  

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 80,00 + iva di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di Bilancio 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato In Amministrazione Trasparente ai 

fini della generale conoscenza. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico.        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Alberto Ranco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 
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