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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 rinnovare gli abbonamenti alle riviste amministrative a.s. 2021/22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs. del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto per affidamento di servizi e forniture approvato con delibera 

n° 6 del 28/02/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2020 è stato approvato in data 20 

dicembre 2019; 

CONSIDERATO che l’art. 36, commi 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 35, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto; 

VISTE le richieste per il rinnovo degli abbonamenti alle riviste didattiche da parte dell’ufficio di 

segreteria; 

CONSIDERATO che, le riviste richieste fanno capo a case editrici specifiche e, pertanto, sono 

individuate le Ditte specifiche a cui affidare il servizio in parola; 

ATTESO pertanto che il costo preventivato dei servizi richiesti ammonta a circa € 410,00 

omnicomprensivi; 

VERIFICATO che la presente spesa non è soggetta all’obbligo di acquisizione del codice CIG in 

quanto riconducibile alle fattispecie descritte al punto 8 della determinazione dell’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 07 luglio 2011, trattandosi di spesa di acquisto di 

pubblicazioni del tutto assimilabile alle spese minute e di non rilevante entità 

VISTO   l'art. 45 del Regolamento di contabilità finanziaria n° 129 del 28.08.18, che dispone le 

modalità di affidamento diretto quando il valore dei beni/servizi non sia superiore a € 

10.000,00;  

DETERMINA 

1. di autorizzare la procedura di affidamento diretto alle case editrici interessate del rinnovo 

degli abbonamenti alle riviste richieste dagli insegnanti e dall’ufficio di segreteria, previa 

verifica della regolarità contributiva e di regolarizzazione della quota per la partecipazione alla 

associazione delle scuole della provincia, come segue 

 

Attività 

Beni e/o servizi da acquistare DITTA IMPORTO 

A02 Abbonamento a Notizie della Scuola e Esperienze 

Amministrative 

Tecnodid srl Napoli €        170,00 

A02 Abbonamento a Amministrare e Dirigere la scuola Euroedizioni  Torino s.r.l. €        140,00 

2. Di prenotare la spesa presunta di € 310,00 nell’aggregato A02- sottoconto 2/2/1, come 

Spese per riviste amministrative e partecipazione reti scolastiche della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura 

in parola;  
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3.Di individuare il D.S. Dott.ssa Valeria Di Pietro, quale Responsabile del procedimento, ai 

sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
 Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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