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D.D. 265 
                                                                                                         

                      

  

“PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA” 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per acquisto attrezzature necessarie 

per lo svolgimento delle Prove Invalsi. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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   

              maggio1924, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   

             lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’ art. 36   del   D.Lgs   50/2016   “Attuazione   delle   direttive  2014/24/UE,   2014/25/UE,   

             2014/23/UE, sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle          

             procedure di appalto…” 

VISTO l’art.32, comma2, del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure  

             di   affidamento   dei   contratti   pubblici,   le amministrazioni   aggiudicatrici   decretano  o   

             determinano di contrarre,   in  conformità  ai  propri ordinamenti,  individuando gli elementi  

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

VISTO il Regolamento  d’Istituto,  che  disciplina  le  modalità  di  attuazione  delle  procedure  in   

             economia,  mediante  affidamento  diretto  e   delle  procedure  comparative,  approvato  dal   

             Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/10/2017 con delibera n°52; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 09/02/2018 di approvazione del P.A. 2018; 

CONSIDERATA la  necessità  di implementare il laboratorio informatico dell’istituto  con  cuffie  

             da collegare ai PC  per  mettere in grado gli alunni di sostenere gli esami di Stato  tramite   

             piattaforma INVALSI, come da direttiva Ministeriale; 

RITENUTO di individuare quale modalità di scelta del contraente l’AFFIDAMENTO DIRETTO 

             in  quanto  l’acquisto  riguarda   acquisti   urgenti   per  il  funzionamento amministrativo  

             didattico  della  scuola   e  non  eccede  il  limite  di spesa  a  disposizione  della  Dirigente  

             Scolastica: 

VISTO il preventivo del 14/03/2018 della ditta Tacabanda S.r.l.; 

RITENUTA congrua,  nel  materiale  e  nel prezzo,  l’offerta presentata, consistente in n. 28 cuffie   

             TRUST, prodotto 17951, al prezzo complessivo di € 697,20 IVA inclusa: 
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DECRETA 

 

Art.1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

 

Si delibera di procedere all’AFFIDAMENTO DIRETTO della fornitura in oggetto  a  Tacabanda 

S.r.l. Via Appia Km 118,800 P. IVA 01949870594. 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è  € 697,20 IVA  inclusa) 

e graverà sul Programma Annuale dell’ e. f. 2018,  all’ attività A02 Funzionamento Didattico 

Generale, tipo/conto/sottoconto 2-3-8. 

 

 

Art.4 

 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominata Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico. 

Si incarica il DSGA di procedere all’ordine del materiale.  

 

Terracina, 15 Marzo 2018 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, C. 2, D.Lgs39/93 
 

 

 

 

 

 

 


