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Prot. (vedi segnatura)                                                        Varese, (vedi segnatura) 

 

Oggetto:Determina di affidamento diretto per l’acquisto di n. 10 contenitori compact 

trasparenti per la scuola dell’infanzia “Rodari” -  CIG: Z533339B27 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, art. 7, c. 6 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 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; 

 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del 15/02/2021; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di 

esecuzione del codice dei contratti pubblici;  

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 N. 208;  

 

VISTA la richiesta delle insegnanti del plesso e la necessità di dover ordinare contenitori;  

 

CONSIDERATO che i prodotti presenti sul MEPA non soddisfano pienamente le esigenze della 

scuola;  

 

VISTO il preventivo della ditta MISTER PAPER Gatti e Vanoni e che i prezzi proposti  sono 

altamente competitivi e che anche le misure soddisfano le esigenze delle nostre scuole;  

 

VISTA la disponibilità di bilancio;  
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RITENUTO di dover procedere in merito;  

 

PRESO ATTO che sono state espletate tutte le procedure previste dalla normativa vigente; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per l’acquisto di n. 10 contenitori trasparenti all’operatore economico  MISTER 

PAPER Gatti e Vanoni, Gazzada (Varese) - Via Campo di Maggio, 33 (VA) P.I. 

00198180127, per un impegno di spesa pari a € 120,00 + IVA nel capitolo di bilancio 

nella categoria di destinazione “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”  

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di nominare la DSGA quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                                                                                                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                                                                                                                            s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.. 
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