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CUP J25B17000250007 

CIG Z02296162C 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B – FSEPON-LO-2017-51 

Det. n. 258            Seriate, 31/7/2019 
 

Oggetto: Determina a contrarre l’acquisto/fornitura di: 

 

DIARIA PROF. ROSA FABIO DUBLINO 8-15 AGOSTO 2019 

 

Affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VALUTATA   la proposta presentata da:    Dirigente Scolastico    

  per l’acquisto/fornitura di: Diaria accompagnatore 8-15/08/1 

  con destinazione:  DUBLINO 

  per il Progetto: A7 PON 10.6.6B ALTERNANZA  

 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: corretta gestione attività PON FSE 

ALS all’estero; 

  

VISTO    il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

   servizi e forniture” — in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b che  

   prevede l'affidamento sotto la soglia di € 40.000,00; 

 

VISTO  il D Lgs n° 56/2017 “Correttivo al Codice degli Appalti”; 
 

VISTO    l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 

 concernente le Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-

 contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

CONSIDERATO in particolare l'art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

 nell'attività negoziale); 
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VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; 

 

CONSTATATA l’esigenza di procedere all’acquisto di: DIARIA PROF. ROSA FABIO DAL   

 08 AL 15 AGOSTO 2019 

 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 22/01/2019, con la quale si 

 eleva il limite degli acquisti dal € 10.000,00 a € 39.999,99 per 

 l’affidamento diretto; 
 

SENTITO    il DSGA per quanto concerne l’attestazione della copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma 

“AcquistinRetePA” alcuna Convenzione Consip relativa alla fornitura in 

questione; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura 
di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) — 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 — per procedere all’individuazione della ditta 
ARFOTUR SRL  a cui affidare la fornitura di DIARIA ACCOMPAGNATORE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DUBLINO 8-15 AGOSTO 
 

alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore dell'appalto di importo pari a € 896,00 =  

OTTOCENTONOVANTASEI/00 al di sotto del limite di € 40.000,00 così 

come stabilito dal Consiglio di Istituto il 22/01/2019 per poter procedere 

ad Ordine Diretto; 

b) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di 

acquisizione del servizio; 

c)  possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 

professionale, capacità economica/ finanziaria e tecnico professionali, con 

rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l’Istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare; 

d)  ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei 

tempi dell'impegno delle risorse umane impegnate nello svolgimento delle 

procedure di gara per le acquisizioni della fornitura di beni o di prestazioni 

di servizi dell'Istituto; 

 

 

DETERMINA 

 

 
di assegnare alla Ditta ARFOTUR SRL mediante procedura di affidamento diretto, la 

fornitura di DIARIA PROF. ROSA FABIO DAL 08 AL 15 AGOSTO 2019 

 

Il rapporto negoziale sarà disciplinato: 

- dallo schema di contratto comunemente in uso nell’amministrazione; 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14 del Codice dei Contratti o in forma 

elettronica. 
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La spesa verrà imputata al progetto/attività: A07 conto e sottoconto: 3/12/1 

 

Netto imponibile:    € 896,00 impegno n. 752 

 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Anna Maria Crotti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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