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 Bra, 11 maggio 2018 

 
Oggetto: determina dirigenziale finalizzata a contrarre, tramite ordine diretto nel 
MEPA, l’acquisto di arredi scolastici per gli uffici di segreteria. CIG: Z6B23B3093 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; Vista la 
legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) (acquisto tramite ODA) del D.lgs. del 18 aprile 2016, 
n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
in economia; 

PRESO ATTO che si rende necessario ampliare l’ufficio di segreteria con l’acquisto di 

arredi scolastici; 

CONSIDERATA la necessità di far riferimento alla precedente ditta per omogeneità di 

forma e colore; 

Visto il preventive presentato dalla ditta Linea Ufficio; 
Visto il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di 
beni e servizi di cui all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001;  
 
 
 
 
 



 
 
Vista la Delibera del Consiglio di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2018; 
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici”. 
Preso atto che l’acquisto degli arredi occorrenti viene effettuata direttamente sul 
MEPA; 
Consultato il casellario delle imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddetta 
impresa non ci sono attestazioni; 
 

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

2. L’ affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. 
n. 50/2016, effettuato tramite (acquisto ODA) per l’acquisto di mobili per l’ufficio; 

3. L’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in 
affidamento diretto della fornitura di cui all’art.1, è stabilito in € 4.098,36 Iva Esclusa; 
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica con indicazione del seguente codice univoco UFSJ19 e menzione all’interno 
della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il versamento dell’IVA, dopo che 
la fattura stessa sarà stata debitamente controllata vistata in ordine alla regolarità 
contributiva (DURC) e rispondenza formale e fiscale. 

4. Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione 
Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
5 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Brunella Margutta.  

 

                Il Dirigente Scolastico    
prof.ssa Brunella Margutta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


