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All'Albo             

Al Sito WEB lstituto 
 
 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI TIPO DIDATTICO/PEDAGOGICO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMENDOLARA. PLESSO SCUOLA DELL’ INFANZIA DI AMENDOLARA 

MARINA A.S. 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  

 

 
PREMESSO 

 

 
VISTO 
V1STO 

 
 
 
 

VISTO 
 

 
VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
che questo Istituto ha necessità di procedere all'acquisto di materiale di tipo didattico/pedagogico/ da 

utilizzare per gli alunni della scuola dell’Infanzia di Amendolara Marina nel corrente anno scolastico 

2020-2021; 

il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
 

il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n, 129, " Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: 

il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del DL, 18 AGOSTO 2018 N°129; 

il Programma Annuale E.F. 2020: 

 
CONSIDERATA la necessità di reperire il materiale sopra indicato in quanto necessario allo svolgimento delle 

attività didattiche; 

CONSIDERATA la richiesta di materiale di tipo didattico pervenuta dalla responsabile di 

plesso assunta al Prot. 5899 del 08/11/2020 

CONSIDERATO che si intendeva procedere all’acquisto di quanto richiesto mediante il sistema del 

Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet vww.acquistinretepa.it, ai 

sensi del D.P.R. 207/2010 

DETERMINATA l’impossibilità di attivare la procedura di acquisto tramite il M.E.P.A. (mercato Elettronico 

di Consip per la P.A., per il non raggiungimento del limite minimo di spesa come richiesto ai 

sensi dell’art.11, c.5 D.P.R. 101/2002 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art, 3 della legge 13.08.2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti 



correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione pasta in essere, il seguente codice identificativo di gara CIG: ZEB2F6D4DD 

 
 

 
DETERMINA 

 
 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del presente provvedimento e di 

intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;

 

 di procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante agente di commercio Nicola Giove della ditta BORGIONE, 

Centro Didattico s.r.l., Via G. Gabrielli n.1 – S. Maurizio Canavese (TO), non potendo negoziarlo e concluderlo 

tramite piattaforma M.E.P.A. (come precedentemente determinato) poiché l’importo di spesa è inferiore al limite 

minimo previsto ai sensi dell’art.11, c.5 D.P.R. 101/2002 “Regolamento recante criteri e modalità per 

l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 

l’approvvigionamento di beni e servizi”;

 
 

  di affidare, quindi, la fornitura del materiale indicato in premessa alla Ditta BORGIONE-Centro Didattico SRL 

Via Gabrielli, 1-10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) 

 
 di dare atto, inoltre, della congruità dei prezzi stessi; 

 

 di impegnare la somma di euro di 312,15 ( IVA compresa) con imputazione al Programma annuale E.F. 2020 

– aggregato 02, che presenta disponibilità; 
 
 

 di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: ZB42F5A0E1 
 
 

 di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità previsti per 

legge; 

 
 Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica. 

 

 di disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito. 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ING. MAGDA BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02 



 


