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Prot. n. (vedi segnatura) 
 
Oggetto:Determina di affidamento diretto

triennali a.s. 2022/23

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

RICHIAMATA la procedura di acquisizione in “affidamento diretto” 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.Lgs.
56/2017) previa indagine conoscitiva, sul 
e verbali; 

VISTO il preventivo per l’indagine conoscitiva da
avente le caratteristiche richieste;

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 202

VISTA la necessità di dotare 
corretto funzionamento didattico

Art. 1 Oggetto 
 

Le premesse fanno parte 
Art. 2  

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto 
per l’acquisizione del servizio in oggetto;

Art. 3   
 di corrispondere alla Ditta Casa Editrice Spaggiari di Parma 

di €. 80,50 IVA ESCLUSA + 
verbali triennali scuola sec. di I grado
 

Art. 4 
        di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 
        n.207/10), il Dirigente Scolastico pro tempore  Dott.ssa Chiara Ruggeri in qualità
        di  Responsabile Unico del procedimento;
Art. 6 

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web: 
www.icvarese4afrank.edu.it

 

                                                         
                                                                         

                                                                                                                
                                                                                                                             
 
 
 
Istruttore della pratica:  
Galli Paola 
\\serverdell\ute\didattica\ordini vari\registri e varie 2022

 

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 

VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it

 Varese, (vedi segnatura)

affidamento diretto del Dirigente Scolastico per acquisto 
2/23 – CIG: Z3537871DB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

la procedura di acquisizione in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.Lgs.
56/2017) previa indagine conoscitiva, sul MEPA e sul libero mercato per la fornitura di registri

per l’indagine conoscitiva dal quale risulta la disponibilità del prodotto
avente le caratteristiche richieste; 

nnuale esercizio finanziario 2022; 

di dotare tutti i plessi dei registri e verbali necessari per garantire il 
corretto funzionamento didattico per l’inizio dell’a.s. 2022/23; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto 
per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

di corrispondere alla Ditta Casa Editrice Spaggiari di Parma P.I. 00150470342 
IVA ESCLUSA + €. 17,71 IVA per un totale di €. 98,21

cuola sec. di I grado.  

di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 
Scolastico pro tempore  Dott.ssa Chiara Ruggeri in qualità

Responsabile Unico del procedimento; 

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web: 
www.icvarese4afrank.edu.it 

                                                                                  Il Dirigente scolastico
                                                                         Dott.ssa  Chiara Ruggeri

                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione         
                                                                                                                               Digitale e norme ad esso connesse

registri e varie 2022-23\determina di affidamento diretto per acquisto verbali triennali a.s.2022.23.docx

Cod. Meccanografico VAIC87100B 

VAIC87100B@pec.istruzione.it 

Varese, (vedi segnatura) 

per acquisto verbali 

50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

(ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.Lgs. n. 

libero mercato per la fornitura di registri 

ta la disponibilità del prodotto 

necessari per garantire il 

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto 

00150470342 la somma 
,21 per l’acquisto di: 

di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R.  
Scolastico pro tempore  Dott.ssa Chiara Ruggeri in qualità   

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web:           

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa  Chiara Ruggeri                                      

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione          
e norme ad esso connesse 

determina di affidamento diretto per acquisto verbali triennali a.s.2022.23.docx 
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