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Prot. n. 2120          Varese, 06/03/2023 

 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per acquisto materiale per progetto teatro 

“Animiamo una Storia” per il plesso scuola Primaria “U. Foscolo” a.s. 2022/23 –  
 CIG   ZDB3A3C976                                    
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta dell’ 11 ottobre 2022 della responsabile del progetto docente Domenica 

Teresa Marcucci, intesa ad ottenere l’acquisto del materiale per il progetto “Animiamo una 

Storia” per il plesso di scuola primaria U. Foscolo per € 300.00 
 

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

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, modificato dall’art. 22 comma a) D.L.gs. 

56/2017 che dispongono 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, concernente “Regolamento 

riguardante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019; 

VERIFICATO che alla data odierna sul portale acquistinretepa.it non esistono convenzioni 

Consip compatibili con la fornitura di beni di cui si necessita: materiale per la realizzazione di 

manufatti per il progetto teatro “Animiamo una storia”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura (art. 36 del D. Lgs. 50/2016); 

CONSTATATA la peculiarità del materiale da acquistare; 
 

CONSIDERATO il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività e di 

proporzionalità dell’azione a contrarre, in coerenza con le finalità e l’importo dell’affidamento; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di 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. n. 56/2017) sul libero 
mercato per l’acquisto di materiale specialistico per la realizzazione del progetto di Istituto 
“Animiamo una Storia”. 
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Art. 2 - Importo 

L’importo massimo per l’acquisto del materiale di cui all’art. 1, è di € 300,00 (trecento/00) con 

la suddivisione come da richiesta. Gli importi si intendono comprensivi di IVA. 
 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere consegnata entro 5 giorni dall’ordine. 

Art. 4 – Verifica requisiti 

Alla Ditta aggiudicatrice della fornitura saranno richiesti i requisiti di capacità economico- 
finanziaria e tecnico-organizzativa e verificati, pena la nullità dell’aggiudicazione. 

 

 
 

 

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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