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Progetto “IL MARE COME SCUOLA DI VITA” –  

Avviso Pubblico Programma “Scuola Viva - Azioni di accompagnamento” –  

POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 –  

Azione 10.1.1 – 10.1.6 - Codice Ufficio 9 - Codice SURF 20038AP000000003 
 

DETERMINA di AFFIDAMENTO 

CIG: Z96332EA19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria in riferimento al 

progetto in oggetto 

VISTO il  R.D. 19/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

generale dello Stato; 

VISTA la Legge 7/8/4990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99, n.275 concernente il Regolamento recente 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 15/3/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 concernente il nuovo Regolamenti Amministrativo Contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, 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; 

VISTO l 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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 26.01.2021; 

VISTO   il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 03/12/2020 del n. 2 

VISTO Il PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

9 del 03/12/2020; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che s’intende acquisire; 

VERIFICATA   L’offerta della ditta Green informatica srl prot 9094/B15 di € € 412,10+IVA 
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ATTESA la possibilità di affidare il servizio in economia, in quanto rientrante nell’importo 
indicato dall’art 36 L 50/2016 

RITENENUTO che l’offerta  rispetta le caratteristiche dei fabbisogni a dei prezzi ritenuti congrui  

 
 
 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto all’operatore ditta Green 

Informatica Srl per un import di € € 412,10+IVA  

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 della L 50/2016, Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Pasquale VITIELLO 

 di imputare la spesa all’aggregato P02/18 
 di pubblicare, ai fini della trasparenza il presente provvedimento sul sito internet dell’istituzione scolastica 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Pasquale Vitiello 

               Documento firmato digitalmente 
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