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   Albo dell’Istituto 
Sito web dell’Istituto 

 
Determina Dirigenziale per acquisto registri A.S. 2021/2022 e materiale per la didattica - Istituto 

Comprensivo Piazza Winckelmann 

CIG: Z35328B86B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;   

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”;  

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 nell’edizione vigente recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO  il D.I. 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”;  
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera n. 24 del C.d.I. del 30/11/2020 su determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico, anno finanziario 2021 (art. 45 co. 2 D.I. 129/2018); 

VISTA la delibera del C.d.I. n° 34, del 12/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’acquisto di registri cartacei (Registri di classe) per la scuola 

Secondaria di I grado, e di materiale per la didattica, al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle attività nell’anno scolastico 2021/2022; 

VERIFICATO che non sono presenti in data odierna convenzioni Consip per la fornitura in oggetto; 

PRESO ATTO della disponibilità dei prodotti di cui si necessita - presenti sulla vetrina Mepa - (e di cui 

all’“allegato fornitura” posto in coda alla presente determina) da parte della ditta “Casa Editrice 

Scolastica Lombardi S.r.l.”;  

ATTESO che il costo per l’acquisto del suddetto materiale (e di cui - per la specifica – all’“allegato 

fornitura” posto in coda alla presente determina) è pari complessivamente a euro 356,67 

(trecentocinquantasei/67) IVA inclusa; 

VISTO che la spesa complessiva troverà imputazione sull’attività A03.5 - “Funzionamento Didattico 

Generale” - Programma Annuale 2021; 

VISTO il CIG Z35328B86B acquisito da questa stazione appaltante; 

VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di acquistare tramite ordine diretto d’acquisto - su Mepa – il materiale di cancelleria di cui all’“allegato 

fornitura” posto in coda alla seguente determina, dalla ditta “Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.” - 
Via di Paterno, 29/E - 00019 Tivoli (Rm); 

3) di iscrivere sul Programma Annuale E.F. 2021, sull’Attività A03.5 - “Funzionamento Didattico 

Generale”, la spesa complessiva di euro 356,67 (trecentocinquantasei/67) IVA inclusa; 

4) di evidenziare il CIG Z35328B86B per la fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5) di richiedere alla ditta “Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.” 

- l’autocertificazione sostitutiva del DURC; 

- la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione su requisiti generali e ulteriori, da effettuarsi su 

modello allegato; 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

6) di informare la ditta “Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.” che: 
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- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria;  

- deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UF9CBP ed il codice CIG Z35328B86B; 

7) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Dirigente scolastico Prof.ssa Enrica Grigoli responsabile unico del procedimento; 

8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Enrica Grigoli 

 

 

 

 

 

Allegato fornitura 

 

 

PRODOTTI QUANTITÀ 

Registro di classe personalizzato - A4 - azzurro 8 

Registro di classe personalizzato - A4 - rosso 8 

Registro di classe personalizzato - A4 - verde 8 

Penna a sfera Cristal® Bic - Medium Classic - 1 mm - rosso - Conf. 50 pz. 2 

Blocchetto riposizionabile Memoidea Notes -400 ff. -75x75 mm - pastello assortiti 9 

Penna a sfera Cristal® Bic - Medium Classic - 1 mm - nero - Conf. 50 pz. 1 

Gessi scolastici antipolvere Lebez - 0,9x8 cm - tondo - bianco - Conf. 100 pz. 40 

Cancellino in feltro arrotolato CWR - 8,5 cm 50 

Punti universali in acciaio naturale 130/E Zenith - 6/4 - 15 ff. - Conf. 1000 pz. 20 

Fermagli zincati antiruggine Artiglio - n. 3 - 28 mm - Conf. 100 pz. 10 
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