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ALL’ ALBO 
 

 
OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  FORNITURA DI MATERIALE  PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DELL’AULA ECOLOGICA  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO    il  Decreto  Interministeriale 1  febbraio 2001  n.  44  “  Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici” ; 
 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del Decreto o Determina a contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTA la legge 24/12/2012 n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle 
istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria 
attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP; 
 

PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano la 
fornitura richiesta; 
 
VISTO il Regolamento d'istituto sugli acquisti, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 3 
del 01/03/2017; 
 

CONSIDERATA la necessità di acquistare i tavoli da esterno e i teli ombreggianti per 
l’implementazione dell’aula ecologica; 
 

TENUTO CONTO che il Consiglio dell’ Istituto Comprensivo “M. Calderini G. Tuccimei” ha 
previsto la copertura della spesa in questione nel PA 2017 deliberato il 01.02.2017; 
 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa è inferiore al limite fissato ai sensi dell’art. 34 D. I. n.  44/2001 dal 
Consiglio di Istituto; 
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ATTESO che il costo complessivo ammonta ad €.  302,28 + IVA 22%.; 
 
ACQUISITO il CIG n. ZF31F0E5D2 
 

 
    TUTTO CIO’ PREMESSO  

 
DETERMINA  

 
• Di  affidare alla Ditta “15 SETTEMBRE S.R.L.” , con sede operativa e legale in Roma, via 

di Macchia Saponara, 84 – 00125 RM, partita IVA n. 13958361001  la fornitura in oggetto. 

• Di impegnare la spesa di € 302,28 + IVA 22%  sul Progetto P56  della gestione in conto 
competenza del Programma Annuale per l’esercizio 2017, per l’acquisto di tavoli da esterno e 
teli ombreggianti per l’implementazione dell’aula ecologica.  

• Di evidenziare il CIG acquisito relativo al servizio in oggetto in tutti gli atti. 

• Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola Sig. Colasante Loreto per la 
regolare esecuzione. 

 

 
 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Eleonora Occipite Di Prisco 
 
 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE 
                                                     Attestante la copertura finanziaria 
 
 

IL DIRETTORE SERVIZI GG.AA. 
                                                               Loreto Colasante 
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