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Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E94C22000110001 
CIP: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-203 

 
 

Ordine di acquisto 

 

 

 

 
 Con la presente, si richiede la seguente fornitura i: n. 2 targhe A3 pexiglass con stampa 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-203- Gioco  per imparare- €. 40,00 + iva 
N. 200 adesivi cm 8,5x5,5    €. 25,00 + iva 

 
CIG: Z0736F23AA: UF7Yjp  
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E94C22000110001 

Ditta Zeta Idea SRL Gela 
 
 
 
 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prot. N. 0001926/2022 del 27/06/2022 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi
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\/ISTO Il codice dei contratti pubblici; 
 

\/ISTO  il O.I. 28 agosto 2018, n. 129, « Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'artico/o 1, 
comma 143, della legge 13 Luglio 2015, n. 107»; 

 

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 O.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

\/ISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed il correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ; 

 
\/ISTO  l'art. 32 c . 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che espressamente prevede che "nella procedura 

di cu all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

moda semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le  ragioni  della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  di  carattere  generale, 

nonchéil possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; 

 
 
 
 
 
 

\/ISTO  in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18  aprile  2016, n.  

50 come  modificato  dal  D.Lgs.  19  aprile  2017 ,  n. 56   che   prevede   che" le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,  servizi  e  forniture  per 

affidamenti di imporle inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici" 

 
 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia 

coapprovato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 11 marzo 2019; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e tempestivo esperire una  procedura  di  affidamento 

diretto, ai e per gli effetti dell'art . 36, comma 2, lett.a) - D.lgs . n.50 del E aprile 2016,in 

considerazionl'importo della spesa rimane al di sotto di quello massimo previsto dalla 

vigente normativa pe adire alle procedure di "affidamento diretto" ; 

TENU 
TO 
CONT 
O 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleter à, le 
necessarie verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di legge: i) verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC)  tracciabilità  L.136/201O;) Dichiarazione 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016artt. 80-83; Patto di integrità . Resta inteso che il 

contratto/ordinativo sarà effettuato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

Atteso Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva disponibilità dell'attività /progetto; 

VISTA  La necessità e urgenza di acquisto del materiale in oggetto per realizzare le finalità 

istituzionali della scuola funzionamento didattico/amministrativo; 

 
 
 
 

CONSIDERATO che gli  importi  di cui al  presente provvedimento, pari a €. 65,00 + Iva trovano 

copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 



DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati : 
 

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 , l'affidamento diretto della 

fornitura indicata in oggetto per un importo complessivo pari ad € 65,00 + Iva; 

Di autorizzare l'impegno della spesa complessiva € 65,00 + Iva da imputare al Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2022; 

Di approvare l'ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura 

che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura; 

Di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento , ai sensi dell'art. 31delD.lgs. 50/2016 ; 

Di nominare il D.S.G.A. Direttore dell'Esecuzione , ai sensi degli artt. Kl l e l l del D.lgs. 50/2016 e del 

D.M. 49/2018 ; 

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Aldisio 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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