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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Obbligatoria ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

tenuto conto che - secondo quanto previsto dall’art. 37, del DLgs. 50/2016 le stazioni appaltanti fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematico, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

considerato che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza del Dirigente Scolastico 

nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C. I., il Dirigente procede alla scelta del contraente; 

considerato che si è proceduto scegliendo tra imprese qualificate nel settore direttamente interpellate dalla presente 

istituzione scolastica; 

VISTA la Legge 13/8/2010 N. 136; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 14 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il programma  

annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la delibera di approvazione del regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nell’Attività A05 

manutenzione edifici 

Quantità Tipologia di prodotto Descrizione del materiale 

varie Minuteria varia Minuteria varia 

 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto 

beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento 

 

ACCERTATO CHE 

            le caratteristiche degli articoli non sono soggette a preventivo 

 

CONSIDERATO CHE 

per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura diretta per fornitura 

inferiore ai 40.000 euro  

 

DECRETA DI 

Autorizzare la procedura diretta sull’ attività A05  del corrente esercizio finanziario valutati i costi. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Ing. Angelantonio MAGARELLI 


