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DETERMINE A CONTRARRE ACQUISTI IN AFFIDAMENTO DIRETTO 

a. f. 2018  
 

PREMESSO che si è reso necessario e sarà necessario indire procedure per l’acquisto di beni e 

servizi per l’a. f. 2018; 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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.;  

 

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;  

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

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

 

RILEVATO che il valore economico delle forniture necessarie è risultato tale che per l’affidamento 

non è stato necessario avviso, né ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che gli 

affidamenti per la fornitura dei servizi richiesti sono stati compresi nel limite di cui all’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 
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 RITENUTO a suo tempo adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto 

considerata l’esigua entità degli importi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50;  

 

RILEVATA l’esigenza di acquistare urgentemente i beni e i servizi perché necessari al 

funzionamento didattico;  

 

CONSIDERATO che, in seguito ad indagini di mercato espletate dal Dirigente Scolastico con la 

collaborazione del Vicario Danilo Bottiroli sono state scelte e saranno scelte le Ditte che hanno 

assicurato e assicureranno il minor prezzo;  

 

Visto il nuovo Codice appalti così come modificato dal decreto correttivo, D. Lgs. n. 56 del 19 

aprile 2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017  - Art. 36. Contratti sotto soglia – che prevede 

l’affidamento diretto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 

 

Visto il “Regolamento per le attività negoziali” attualmente in vigore nell’I.C. “Tortona B” 
 

Il Dirigente Scolastico determina: 

 

1. gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori ai 5.000,00 euro sono stati effettuati e saranno 

effettuati con affidamento diretto con il criterio del minor prezzo a parità di qualità del 

prodotto; 

2. l’affidamento diretto è stato preceduto e sarà preceduto da una accurata indagine di mercato 

effettuata dal Dirigente Scolastico o dal DSGA, se richiesto dal DS; l’indagine di mercato, 

sebbene non obbligatoria, è stata effettuata e sarà effettuata al fine di garantire il miglior 

risultato con il minor costo, nell’esclusivo interesse dell’utenza e della generale buona 

amministrazione;  

3. l’affidamento diretto è stato prodotto e sarà prodotto mediante ordine di acquisto scritto, 

protocollato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, inviato a mezzo cartaceo o via e-mail, ai 

sensi del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (art. 32, c. 14) che indica a proposito della 

stipulazione del contratto, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, che possa 

avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri 

4. l’ordine di acquisto formulato e inviato come descritto ha assunto e assumerà il valore di 

Determina del Dirigente Scolastico, che produce l’atto di acquisto in qualità di RUP 

(Responsabile Unico del Procedimento); 

5. la presente Determina sarà allegata a tutti gli ordini di acquisto che sono stati prodotti e che 

saranno prodotti   nell’a. f. 2018, in formato elettronico; gli atti relativi ad ogni acquisizione 

di beni o forniture saranno conservati nell’archivio amministrativo contabile a cura del 

DSGA.  
 

Tortona, 28 maggio 2018                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Stefania CONTINILLO  

                                (firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 
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