
 
Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 
Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 
www.icvarese4afrank.edu.it 

e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 

Prot.n. (vedi segnatura) Varese (vedi segnatura) 

 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto 
materiale Plesso Infanzia Rodari – CIG: ZC32E40BAB 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista la richiesta delle responsabili del plesso “Rodari” relativa all’acquisto di materiale specialistico 

necessario per la scuola dell’Infanzia; 

Rilevato necessario provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa per un importo 

complessivo presunto e disponibile di € 1.132,97 (IVA esclusa) imputandolo alla attività di Bilancio 

P130; 
Accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

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

Contabilità Generale dello Stato ed 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.; 

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 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; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/18; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CEE 2004/18/CE, il Dlgs 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; 
Considerato che si rende necessario assicurare l’acquisto; 
Valutata la specificità dell’acquisto; 

Accertato di non avvalersi delle convenzioni gestite su CONSIP; 

Considerato   che  il   suddetto  materiale è  riscontrabile sul ME.PA. (mercato elettronico) con 

caratteristiche tecniche coerenti con quelle individuate; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura (art. 36 del D. Lgs. 50/2016); 

Considerato di procedere mediante trattativa diretta con la ditta Borgione. 
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DETERMINA 

 

di procedere all’acquisizione, ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs. n.50 del 18/04/2016 

 
Della prestazione di: acquisto 

Con imputazione alla attività: P130 

Importo Complessivo stimato: 1.132,97 (IVA esclusa) 

Fattispecie contrattuale: Contratti di Importo inferiore a € 40.000 con 
trattativa diretta 

Oggetto principale del contratto : fornitura 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nell’area Trasparenza del sito dell’Istituto , ai sensi dell’art.31 

comma 3 del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016, in materia di ruolo e art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 in 

materia di esecutività contrattuale viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica 

Chiara Ruggeri. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ISTRUTTORE DELLA PRATICA: 
DSGA Filippa Contrino 
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