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Prot. n. 1061 /B15       Brisighella, 05 aprile 2016 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

 Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l’affidamento dei sussidi didattici Progetto Infanzia  “0-6 La 

città come laboratorio”  –  CIG Z4F1947620 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 11, comma 2,  del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 25-bis del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D.L.vo n. 59/1998; 

VISTO l’art  11 del regolamento di contabilità  D.I. n. 44 del 01.02.01 ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

CONSIDERATO che il Progetto 0 – 6  viene proposto in rete con le scuole di Faenza e coordinato 

dall’I.C. Carchidio – Strocchi di Faenza come Scuola Capofila; 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Brisighella fa parte insieme a tutte le scuola di 

Faenza, della Rete per la realizzazione del progetto di qualificazione delle scuole dell’infanzia; 

VISTO il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n° 15 del 15 marzo 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, il servizio in parola prevede l’espletamento dell’attività negoziale 

da parte dell’I.C. di Brisighella compreso il pagamento,  da rendicontare alla scuola capofila che ha 

assegnato con nota 3177 del 16 gennaio 2016 la somma di € 600,00 per la realizzazione del 

progetto; 

VISTA la richiesta dettagliata dell’insegnante responsabile dell’attività scelta che prevede 

laboratori aventi come tema principale l’arte e i colori; 

ATTESO pertanto che il costo preventivato per la acquisizione dei sussidi didattici richiesti dalle 

insegnanti referenti del progetto  ammonta a    € 496,40 I.V.A. esclusa; 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui  

affidare la seguente fornitura: 

   

Quantità Tipologia prodotto  Descrizione del materiale 

3 Libri cartonati Storie a tema 

1 Formine In metallo grandi 

1 Fermacampioni Dorati 

1 Giotto Patplume 12 colori assortiti 

1 Nastri Colorati assortiti 

3 Sacchetti da decorare Conf. Di diversi pezzi e dimensioni in cotone 

1 Sonaglini Conf. 100 pz Di vari colori 

1 Piume Conf. Colori assortiti 

1 Panno lenci Rotolo blu 
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1 Pompons Conf. Colori misti da infilare 

1 Tessuto non tessuto Conf. Fogli colori assortiti 

1 Pannello espositore Cm. 100 h 

2 Specchio verticale Cornice in legno 

 

 VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non prevede convenzioni  attive al riguardo e 

non sono presenti tutti i sussidi richiesti neppure nel Mepa;  

RITENUTO pertanto, di procedere senza indagine di mercato, l’affidamento della fornitura in 

oggetto in quanto la scuola ha già richiesto in via ufficiale i cataloghi dell’a.s. aggiornati, alla ditta 

Borgione Centro Didattico s.r.l. Rivoli (TO), ditta che offre tutte le tipologie del settore richieste 

dall’insegnante responsabile, presente nel Mepa, ma non con tutti gli articoli richiesti; 

VERIFICATA  la copertura finanziaria del presente provvedimento; 

ai sensi del citato art. 11; 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’acquisto di sussidi didattici per le scuole dell’infanzia di San Martino e di 

Brisighella per la realizzazione del Progetto “0-6 La città come laboratorio” dalla Ditta Borgione 

Centro Didattico, in quanto  fornitrice di tutto il materiale specialistico  richiesto dalla docente 

referente dell’attività; 

2. Di prenotare la spesa presunta di € 599,34 I.V.A. compresa nell’aggregato A02- sottoconto 2/3/8 

come Spese di strumenti didattici della  gestione in conto competenza del programma annuale per 

l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma 

verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima. 

3.Di individuare il Dsga Mariagrazia Montevecchi, quale Responsabile del procedimento, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

     

   Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Iole Matassoni 


