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Casalmaggiore, data del protocollo

DETERMINA A CONTRARRE

La Dirigente Scolastica

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001, n.  44,  recante “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e 
forniture  di  tramite  affidamento  diretto  adeguatamente  motivato  e 
l’esecuzione di lavori tramite amministrazione diretta e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 
4,  di  attuazione  del  D.lgs  18 aprile  2016,  n.  50 recante  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici”;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di seguito specificata, 
anche  senza  previa  consultazione  di  più  operatori  economici  (Decreto 
correttivo n. 56/2017 e l'art. 34 D.I. n. 44/2001);

RITENUTI comunque adeguati e convenienti gli acquisti proposti dal docente referente 
del progetto  “LA STORIA DELLA BASSA SIAMO NOI. IL FUTURO DEL 
PASSATO” 

DETERMINA

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

Art. 2
Si autorizza l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di nr. 8 
TV Led 32” modello GRAETZ GR32E3200 presso Media World di Parma al prezzo unitario di € 
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149,00 (centoquarantanove/00) IVA al 22% inclusa.

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 

2 è determinato in € 1.192,00 (millecentonovantadue/00) IVA al 22% inclusa.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P5 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4
La fornitura di cui all’Art. 2  dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla ricezione della lettera 
d’ordine predisposta allo scopo.

Art. 5 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Luisa Caterina Maria 
Spedini

Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine che sarà prodotto in esecuzione 
della presente determina.

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA    
Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa    

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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