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Reggio Emilia, 01 luglio 2016
DETERMINA DIRIGENZIALE
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

Il D.Lgs n.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;

VISTO

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

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 29 Settembre 2015 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera n. 11 del 01/02/2016 con la quale è stato adottato il Regolamento di Istituto per
l'attività negoziale;

ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 16/11/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016

VERIFICATA

la necessità di attivare una procedura comparativa (art.34 Decreto Interministeriale
01/02/2001 n.44 - Affidamento Diretto D.lgs 50/2016), per garantire la fornitura di blocchi
numerati buoni mensa – stampa e assemblaggio.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (D.lgs
50/2016, - art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44), procedimento che
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con altre procedure
di gara, per la fornitura di materiale blocchi numerati buoni mensa – stampa e
assemblaggio.

Art. 2 Criterio del contraente
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento in economia/affidamento diretto.
Art. 3
L’importo di spesa previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 2 è di €. 339,62 oltre IVA.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Domenica Tassoni - Dirigente Scolastico.
Art. 6
Le specifiche e i dettagli oggetto della fornitura saranno forniti all'Operatore Economico tramite lettera
di affidamento ordine.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Tassoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

