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                                                                                All’ Albo on line 

 

 

OGGETTO: Acquisto fascette per elaborati scritti mod. 127 
 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D.18 novembre 1923, n.2440 ess.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

 e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.. 23 

 maggio 1924,  n. 827  ss.mm.ii., 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

 amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R 8 marzo 1999 n.275, ”Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

 istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTO  il D. L.gs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni   legislative vigenti”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art.36 (Contratti sotto soglia), c.2, lett. A del D. L. gs 18 aprile 2016, n. 

 50 come modificato dal D. L.gs 19 aprile 2017,n.56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

 procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamento di importo 

 inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  diretto, anche senza previa consultazione 

 di due o più  operatori economici”; 

VISTO  il D. I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44(Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “Con 

 l’approvazione del programma annuale s’intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e 

 l’impegno delle spese ivi previste”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “Con 

 l’approvazione del programma annuale s’intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e 

 l’impegno delle spese ivi previste”;     

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/02/2022 di approvazione  del Programma 

 Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo del servizio che si 

 intende acquisire; 

CONSIDERATO che da un’idagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di siti web si è 

individuata la ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl che propone la fornitura che si 

intende acquisire a un prezzo equiparabile a quello riscontrato nel MEPA 
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                                                             DETERMINA 

 

Art.1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 Art.2 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  Di 

imputare la spesa sull’aggregato A3 del programma annuale 2022 

 

Art.3 

Di autorizzare l’affidamento diretto, alla ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi Via paternò, 29/F 

00019 Tivoli P.I. 00917731002 per la fornitura di: 

- 2500 fascette per gli elaborati scritti Mod.127  (costo unitario 0,08) 

Per un importo di 200,00 + IVA. 

 

Art.4 

Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la DSGA Dott.ssa Guarino Patrizia. 

 

  

Art.5 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istruzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza  

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Anna Maria Aglirà 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993           

       

 


