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       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 

Oggetto: Autorizzazione a integrare  l'affidamento diretto della fornitura di pezzame di cotone 

bianco a.s.  2017/18 – C.I.G. Z4520DD56D 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina di spesa del 21 novembre 2017; 

CONSIDERATO che nel Mepa la ditta Italchim non accetta ordini di importo di € 59,00 IVA 

esclusa; 

CONSIDERATO che nel frattempo è pervenuta la richiesta di attrezzatura per le pulizie, a 

seguito  di deterioramento ruote di carrelli portasacco e prodotti; 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017; 

TENUTO CONTO di tutte le premesse della precedente determina; 

CONSIDERATO  che pertanto, si rende necessario integrare la precedente fornitura con la  

seguente: 

Quantità Tipologia prodotto  Descrizione del materiale 

2 Carrello in metallo  Portasacco lt. 120, vaschette di plastica e griglia 

reggi scopa 

RITENUTO  di porre l' importo di € 277,50 IVA esclusa, quale costo preventivato della 

fornitura da acquistare; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del 

presente  

Provvedimento; 

VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi 

assunti; 

DETERMINA 

1. Di autorizzare la procedura di affidamento diretto alla Ditta Italchim s.r.l. – Via del Mobiliere 

14 - Bologna che presenta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione un  prezzo 

congruo per i prodotti richiesti; 

2. Di prenotare la spesa presunta di € 277,50  I.V.A. esclusa nell’aggregato A01- sottoconto 

2/3/10 come Spesa per materiali specialistici, in  competenza del bilancio per l'esercizio in 

corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;  

3. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

4. Di individuare il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, ai sensi i 

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 

 

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dall’art. 36, comma 2, lettera 

a)  D.Lgs correttivo 56/2017 che integra e modifica il D.Lga 50/2016 (Nuovo Codice dei 

contratti pubblici) relativamente alle “procedure di affidamento diretto per importo inferiore a 

40.000,00 euro”. 

L’onere della motivazione si considera assolto dalla seguente attestazione “Si attesta che 

l’acquisto di cui al presente provvedimento viene operato mediante “affidamento diretto” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001 e dalla delibera del Consiglio di 

Istituto n° 50 del 20.12.16 che fissa il limite a 3.000,00 euro. 

     Il Dirigente Scolastico  

       Dr. Paola Fiorentini 

                 Documento firmato digitalmente 

                            ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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