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Prot. n. 5141 6.3          Varese, 25 maggio 2022 

 

Oggetto:Determina di affidamento diretto per l’acquisto di n. 22 medaglie per premiazione 

plesso Scuola Secondaria di I grado “A. Frank” CIG: Z28368EC6F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 150 e 151) relativa 

all’obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni Consip; 

CONSTATATO che alla data attuale non sono attive convenzione Consip relative al 

materiale richiesto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’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 Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

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

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’art. 25 comma 2, del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’art.1 comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I 

129/2018; 

VISTO Il Regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato 

con l’entrata in  vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) 

approvato con delibera n. 4 del 13.03.2019 dal Consiglio di istituto; 

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di medaglie per premiazione gara di 

lettura scuola secondaria; 

VISTO che il costo complessivo ammonta a € 45,10 (iva esclusa); 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

Art. 2 L’avvio della procedura per “l’affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta Maroni & Fumagalli S.N.C  c.f. 

00197470123 via Sacco, 4 21100 Varese; 

 



Art. 3 la previsione di spesa per l’acquisto del materiale indicato in premessa è stabilito in un 

importo di € 45,10 + IVA per un importo totale di €. 55,02, da impegnare 

nell’aggregato/progetto P127 del programma annuale 2022; 

 

Art. 4 di indicare il CIG: Z28368EC6F relativo alla fornitura di cui all’art. 3 in tutte le fasi 

relative alla presente procedura di acquisto; 

 

Art. 5 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara Ruggeri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa  Chiara Ruggeri) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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