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Prot.n.4532/C0 
Del 23/09/2019 
 

Marano di Napoli,  
ATTI ISTITUTO/ALBO 

 
OGGETTO:  Determina del Dirigente per acquisto Registri attività sostegno e materiale didattico tramite affidamento 
                      diretto sul Mepa dell’art. 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 50/2016  CIG Z8C29DED21;   
 
                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  VISTO                  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

  VISTO        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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                  l’art. 1, comma 450 della 27 dicembre del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30  
                             Dicembre 2018,n.145 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino  
                             Applicazioni per importi  inferiori a 5000 euro; 
 
 VISTO       Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.23 del 21/02/2019; 

 TENUTO              delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
 CONTO                comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107                 
                               del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

DATO ATTO       della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia di prodotti; 

CONSIDERATO   la richiesta degli insegnanti di acquistare i registri per la  programmazione delle attività di sostegno e relativo 
                              materiale di cancelleria; 
CONSIDERATO   la particolarità dei registri in uso dai docenti di sostegno è un modello venduto dalla ditta Gruppo Spaggiari 
                              S.p.a e, quindi si decide  per l’affidamento diretto; 
    VISTO             quanto sopra elencato si                                                
                        

D E T E R M I N A 
     di richiedere la fornitura con affidamento diretto sul mercato elettronico alla ditta Gruppo Spaggiari Spa e che  
     l’importo previsto di 719,30 iva compresa sarà imputato all’Attività A03– Didattica  

                                                                                                                   
                                                                                                                      

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Prof. Francesco Porcelli    

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3, 
                                                                                                                                            comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                                   


