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N. 01 Prot. n. 06 del 04.01.2021 – CIG: Z543012d97     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per sanificazione biblioteca e 

auditorium, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 100,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di una sanificazione alla biblioteca e all’ auditorium della 

Secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la sanificazione alla bibliotca e all’ auditorium  della  

Secondaria ammonta ad € 100,00 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 100,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la sanificazione 

biblioteca e auditorium della Secondaria con l’operatore economico OIKOS, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 100.00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 100,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A1.1] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 2 Prot. n. 39  del 07.01.2021 – CIG: Z883019CAC     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per rinnovo contrattuale 2021 

Infoschool , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 2500,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di rinnovo contrattuale  2021 ad Infoschool 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di un rinnovo  contrattuale  2021  ad 

Infoschool ammonta ad € 2.500,00, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2500,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto dall’operatore economico Spaggiari, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 2500,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 2500,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A2-1] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 3 del 03.01.2021 – CIG: Z29302A83A     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per corso gestione posizioni 

assicurative a fini pensionistici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 72,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di un corso per la gestione posizioni assicurative a 

fini pensionistici 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di un corso per la gestione posizioni 

assicurativi a fini pensionistici ammonta ad € 72.00, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 72,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto dall’operatore economico Bongiorno antinfortunistica, 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 72,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 72,00 IVA esclusa da imputare al progetto P4.1 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 4 Prot. n. 394 del 25.01.2021 – CIG: Z573058159     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale primo 

soccorso tutti i plessi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 250,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di materiale primo soccorso tutti i plessi  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di materiale primo soccorso tutti i plessi 

ammonta ad € 250.00, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 250,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto dall’operatore economico Bongiorno antinfortunistica, 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 250,00 IVA esclusa; 

5. di autorizzare la spesa complessiva € 250,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 5 Prot. 496  del 01.02.2021 – CIG: Z1D306F019     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale librario per 

primaria Paladina , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 26,13 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di materiale librario per primaria Paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di materiale librario per primaria Paladina 

ammonta ad € 26,13, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 26,13 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto dall’operatore economico Erickson, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 26,13 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 26,13 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

http://www.icpaladina.it/
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N. 6 Prot. n. 698  del 10.02.2021 –CIG: Z923093A94     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale progetto 

orto infanzia Valbrembo , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 327,87 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di materiale progetto orto infanzia Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto materiale progetto orto infanzia Valbrembo 

ammonta ad € 327,87, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 327,87 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto dall’operatore economico Leroy Merlin, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 327,87 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 327,87 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N.7 Prot. n. 697 del 10.02.2021 – CIG: Z893093E09     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto contratto annuale 

2021 hosting con supporto WORDPRESS, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 65,57 (IVA 

esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di un contratto  annuale 2021 hosting con supporto 

WORD PRESS 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di un contratto annuale  2021 hosting  con 

supporto WORDPRESS ammonta ad € 65,57, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 65,57 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto dall’operatore economico WEB3KING, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 65,57 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 65,57 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A2-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N.8 Prot. n. 855 del 19.02.2021 – CIG: Z7430B1EB0     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto guanti in nitrile 

presso tutti i plessi (Mepa) , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 1275,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di guanti in nitrile per  tutti i plessi  

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di guanti in nitrile per tutti i plessi ammonta 

ad € 1275,00 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1275,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per per acquisto dall’operatore economico GIMAR per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 1275,00 IVA esclusa; 

5. di autorizzare la spesa complessiva € 1275,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-

1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it


 

Minis tero de l l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
N.9 Prot. n. 905 del 22.02.2021 – CIG: Z1F30BC211     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale vario 

secondaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 163,93 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto  materiale vario secondaria 

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di acquisto materiale vario secondaria 

ammonta ad € 163,93 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 163,93 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per per acquisto dall’operatore economico Leroy Merlin , per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 163,93 IVA esclusa; 

8. di autorizzare la spesa complessiva € 163,93 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

9. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N.10 Prot. n. 1050 del 01.03.2021 – CIG: ZB430BB1B    All’albo 

           

Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperti A.I.C.S. (bullismo e 

cyberbullismo) secondaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 754,10 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperti A.I.C.S. (bullismo e 

cyberbullismo) per secondaria 

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperti A.I.C.S. per  secondaria 

ammonta ad € 754,10 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 754,10 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

10. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperti A.I.C.S. (bullismo e cyberbullismo) per secondaria, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 754,10IVA esclusa; 

11. di autorizzare la spesa complessiva €754,10 IVA esclusa da imputare al progetto P2.5 

dell’esercizio finanziario 2021; 

12. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N.11 Prot. n. 1050 del 01.03.2021 – CIG: Z1A30C9F49    All’albo 

           

Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperta Mazzon, consulenza 

psicologica e infanzia Paladina ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 983,61 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

0 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperta Mazzon, consulenza psicologica 

Infanzia Paladina , 

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperta Mazzon consulenza 

psicologica infanzia Paladina ammonta ad € 983,61 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 983,61 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

13. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperta Mazzon, consulenza psicologica infanzia Paladina, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 983,61 IVA esclusa; 

14. di autorizzare la spesa complessiva € 983,61 IVA esclusa da imputare al progetto P2.4 

dell’esercizio finanziario 2021; 

15. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N.12 Prot. n. 1050 del 01.03.2021 – CIG: Z1D30CABDC    All’albo 

           

Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperti Milleunanota 

propedeutico musicale 4 anni infanzia Paladina, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

737,70 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperti Milleunanota, propedeutico 

musicale 4 anni infanzia Paladina 

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperti propedeutico musicale 4 anni 

infanzia Paladina ammonta ad € 737,70 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 737,70 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

16. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperti Milleunanota, propedeutico musicale 4 anni infanzia paladina, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 737,70 IVA esclusa; 

17. di autorizzare la spesa complessiva € 737,70 IVA esclusa da imputare al progetto P2.6 

dell’esercizio finanziario 2021; 

18. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperti Milleunanota fare 

musica,giochi e danze infanzia Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 532,79(IVA 

esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperti Milleunanota, fare musica, giochi  

e danze infanzia Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperti Milleunanota fare 

musica,giochi e danze infanzia Valbrembo ammonta ad € 532,79 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 532,79 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

19. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperti Milleunanota fare musica, giochi e danze infanzia Valbrembo, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 532, 79 IVA esclusa; 

20. di autorizzare la spesa complessiva € 532,79 IVA esclusa da imputare al Progetto P2.8 

dell’esercizio finanziario 2021; 

21. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperto SANGALLI. Muoversi per 

piacere  infanzia Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 491,80 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperto Sangalli Muoversi per piacere 

Infanzia Valbrembo 

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperto Sangalli Muoversi per piacere 

Infanzia Valbrembo ammonta ad € 491,80 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 491,80IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

22. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperto Sangalli . Muoversi per piacere infanzia Valbrembo, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 491,80 IVA  esclusa; 

23. di autorizzare la spesa complessiva € 491,80 IVA esclusa da imputare al progetto P2.8 

dell’esercizio finanziario 2021; 

24. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperti GRUPPO STUDIO MUSICA 

POPOLARE,musicoterapia primaria Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

327,87 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperti GRUPPO STUDIO MUSICA 

POPOLARE, musicoterapia primaria Valbrembo 

 VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperti GRUPPO STUDIO MUSICA 

POPOLARE, musicoterapia primaria Valbrembo ammonta ad € 327,87 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 327,87 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

25. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperti STUDIO MUSICA POPOLARE, musicoterapia primaria Valbrembo, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 327,87 IVA esclusa; 

26. di autorizzare la spesa complessiva € 327,87 IVA esclusa da imputare al progetto P2.6 

dell’esercizio finanziario 2021; 

27. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperta Fusilli, arte immagine 

primaria Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 180,33 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperta Fusilli ,arte immagine primaria 

Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperta Fusilli, arte immagine 

primaria Valbrembo ammonta ad € 180,33 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 180,33 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

28. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperta Fusili, arte immagine primaria Valbrembo, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 180,33  IVA esclusa; 

29. di autorizzare la spesa complessiva € 180,33 IVA esclusa da imputare al Progetto P2.8 

dell’esercizio finanziario 2021; 

30. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperta madrelingua Carminati 

Nadia secondaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 1393,44 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperta madrelingua Carminati Nadia 

secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperta madrelingua Carminati Nadia 

secondaria ammonta ad € 1393,44 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1393,44 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

31. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperta madrelingua Carminati Nadia secondaria, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 1393,44 IVA esclusa; 

32. di autorizzare la spesa complessiva € 1393,44 IVA esclusa da imputare al progetto P2.3 

dell’esercizio finanziario 2021; 

33. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperta madrelingua Carminati 

Nadia  primaria Paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 901,64 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperta madrelingua  Carminati Nadia 

primaria Paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperta madrelingua Carminati Nadia 

primaria Paladina. ammonta ad € 901,64 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 901,64 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

34. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperta madrelingua Carminati Nadia ,primaria Paladina, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 901,64 IVA esclusa; 

35. di autorizzare la spesa complessiva € 901,64 IVA esclusa da imputare al progetto P2.2 

dell’esercizio finanziario 2021; 

36. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N.19 Prot. n. 1050 del 01.03.2021 – CIG: 2630D31AB    All’albo 

           

Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperta arte Massaro Giada Nadia  

primaria Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 635,25 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperta arte   Massaro Giada primaria 

Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperta arte Massaro Giada primaria 

Valbrembo  ammonta ad € 635,25 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 635,25 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

37. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperta arte Massaro Giada ,primaria Valbrembo, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad €  635,25 IVA esclusa; 

38. di autorizzare la spesa complessiva € 635,25 IVA esclusa da imputare al progetto P2.8 

dell’esercizio finanziario 2021; 

39. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
 
 
 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it


 

Minis tero de l l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
N.20 Prot. n. 1050 del 01.03.2021 – CIG: ZDB30D3946    All’albo 

           

Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperta psicomotricità Signori 

Maria ,infanzia Paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 778,69 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperta psicomotricità Signori Maria, 

infanzia Paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperta psicomotricità Signori Maria 

,infanzia Paladina. ammonta ad € 778,69 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 778,69 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

40. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperta psicomotricità Signori Maria infanzia Paladina, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 778,69 IVA esclusa; 

41. di autorizzare la spesa complessiva € 778,69 IVA esclusa da imputare al Progetto P2.8  

dell’esercizio finanziario 2021; 

42. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 21 Prot. 1617  del 17.03.2021 – CIG: ZF43101A76    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale didattico 

alunni diversamente abili (Giochibro) infanzia Paladina, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

pari a € 343,44 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di materiale didattico alunni diversamente abili 

infanzia Paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di materiale didattico alunni diversamente 

abili infanzia Paladina ammonta ad € 343,44 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 343,44 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

43. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto di materiale didattico alunni diversamente abili infanzia 

Paladina dall’operatore economico Giochibro per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 343,44 IVA esclusa; 

44. di autorizzare la spesa complessiva € 343,44 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

45. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 22 Prot. 1619  del 17.03.2021 – CIG: Z763101AD     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale musicale 

(Giochibro) ,primaria Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 447,71(IVA 

esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di materiale musicale per primaria Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di materiale musicale per primaria 

Valbrembo ammonta ad €447,71, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 447,71 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

46. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto di materiale musicale per primaria Valbrembo 

dall’operatore economico Giochibro, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 

€ 447,71 IVA esclusa; 

47. di autorizzare la spesa complessiva € 447,71 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

48. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 23 Prot. 1615  del 17.03.2021 – CIG: Z133108C57    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto corso formazione on 

line DDI e lavoro agile (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 400,00(IVA esente)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto corso formazione on line DDI e Lavoro Agile (Mepa) 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di corso formazione on line DDI e Lavoro 

Agile ammonta ad € 400,00 IVA esente; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 400,00 IVA 

esente  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

49. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 400,00 IVA esente; 

50. di autorizzare la spesa complessiva € 400,00 IVA esente da imputare al progetto P4.1  

dell’esercizio finanziario 2021; 

51. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it


 

Minis tero de l l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
N.24 Prot. n. 1657 del 018.03.2021 – CIG: Z07310F5F0    All’albo 

           

Oggetto: Determina a contrarre per contratto esperto madrelingua 

IBEHCHUKWU Collins, primaria Valbrembo 2020/21 ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

901,64 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di fare un contratto con esperto madrelingua IBEHCHUKWU 

Collins, primaria Valbrembo 2020/21 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per contratto con esperto madrelingua IBENCHUKWU 

Collins , primaria Valbrembo 2020/21 ammonta ad € 901,64  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 901,64 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

52. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto con 

esperto madrelingua IBENCHUKWU Collins, primaria Valbrembo 2020/21, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 901,64  IVA esclusa; 

53. di autorizzare la spesa complessiva € 901,64 IVA esclusa da imputare al progetto P2.2  

dell’esercizio finanziario 2021; 

54. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 25 Prot. 1797  del 24.03.2021 – CIG: ZA1311817E    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale scienze 

primaria Valbrembo(Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 87,30(IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale scienze primaria Valbrembo (Mepa) 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto di materiale scienze primaria Valbrembo 

ammonta ad € 87,30 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 87,30 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

55. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto materiale scienze primaria Valbrembo dall’operatore 

economico Giochibro, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 87,30 IVA 

esclusa; 

56. di autorizzare la spesa complessiva € 87,30 IVA esente da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

57. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 26 Prot. 1798  del 24.03.2021 – CIG: ZB6311F206    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per incarico mediazione culturale 

per alunno primaria valbrembo (Ass. AERIS), ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

156,00(IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di incarico mediazione culturale per alunno primaria valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per incarico mediazione culturale per alunno primaria 

valbrembo ammonta ad € 156,00 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 156,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

58. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto  per incarico mediazione culturale per alunno primaria valbrembo (Ass 

AERIS), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 156,00 IVA esclusa; 

59. di autorizzare la spesa complessiva € 156,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

60. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 27 Prot. 1656  del 18.03.2021 – CIG: Z8d3123569    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale musicale 

(Ghisleri), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, 

per un importo pari a € 59,02(IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale musicale per secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto materiale musicale per secondaria 

ammonta ad € 59,02 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 59,02 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

61. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto  per acquisto materiale musicale per secondaria dall’ operatore economico 

Ghisleri, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 59,02 IVA esclusa; 

62. di autorizzare la spesa complessiva € 59,02 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

63. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 28  Prot. 1923 del 29.03.2021 – CIG: Z70312BCBE    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto sistema  HIFI micro 

per secondaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 480,07(IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto sistema HIFI micro per secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto sistema HIFI micro per secondaria 

ammonta ad € 480,07 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 480,07 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

64. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto sistema HIFI micro per secondaria dall’operatore 

economico HIFI STUDIO, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 480,07 

IVA esclusa; 

65. di autorizzare la spesa complessiva € 480,07 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

66. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it


 

Minis tero de l l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
 

N. 29  Prot. 1949 del 30.03.2021 – CIG: Z7A312EE80    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto lavatrice infanzia 

paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, 

per un importo pari a € 236,89(IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto lavatrice infanzia paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto lavatrice infanzia paladina ammonta ad € 

236,89 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 236,89 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

67. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto lavatrice infanzia paladina dall’operatore economico 

Quark, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 236,89 IVA esclusa; 

68. di autorizzare la spesa complessiva € 236,89 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A2-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

69. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 30  Prot. 2073 del 08.04.2021 – CIG: Z753138BFD    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per conferimento servizio di 

intermediazione assicurativa  paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 2.535,00(IVA 

esente)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di un conferimento servizio di intermediazione assicurativa   

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per conferimento servizio di intermediazione 

assicurativa  ammonta ad € 2.535,00 IVA esente ; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.535,00 IVA 

esente   trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

70. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per il servizio di intermediazione assicurativa alla Società AB 

INTERNATIONAL SRL , per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.535,00 

IVA esente ; 

71. di autorizzare la spesa complessiva € 2535,00 IVA esente da imputare sul capitolo [A2-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

72. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 31  Prot. 2080 del 08.04.2021 – CIG: Z67314212B    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale cancelleria 

per segreteria (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 177,35 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale cancelleria per segreteria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto materiale cancelleria per segreteria 

ammonta ad € 177,35  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 177,35 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

73. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   (MEPA) per acquisto materiale cancelleria per segreteria dall’operatore 

economico UBIALI, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 177,35 IVA 

esclusa; 

74. di autorizzare la spesa complessiva € 177,35 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A2-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

75. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 32  Prot. 2047 del 08.04.2021 – CIG: ZF63142179    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto vetro temperato 

satinato per tavolo dirigenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 344,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto vetro temperato satinato per tavolo dirigenziale 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto vetro temperato satinato per tavolo 

dirigenziale ammonta ad € 344,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 344,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

76. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto  per acquisto vetro temperato satinato dall’operatore economico VETRARIA 

BREMBANA, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 344,00 IVA esclusa; 

77. di autorizzare la spesa complessiva € 344,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

78. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 33  Prot. 2082 del 08.04.2021 – CIG: ZA131461D3    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto router e cavetteria 

(Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, 

per un importo pari a € 235,81 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto router e cavetteria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto router e cavetteria ammonta ad € 235,81  

IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 235,81 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

79. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto (Mepa)  per acquisto di router e cavetteria dall’operatore economico PC 

CENTER, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 235,81 IVA esclusa; 

80. di autorizzare la spesa complessiva € 235,81 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

81. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 34  Prot. 2574 del 08.04.2021 – CIG: Z3A318DEA0    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per iscrizione 20 alunni esame 

KET , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per 

un importo pari a € 2.000,00 (IVA esente )  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di iscrivere 20 alunni esame KET 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per iscrizione esame KET ammonta ad € 2000,00  IVA 

esente; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2000,00 IVA 

esente  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

82. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per iscrizione 20 alunni esame ket con l’ operatore Anderson House, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2000,00 IVA esente; 

83. di autorizzare la spesa complessiva € 2000,00 IVA esente da imputare al progetto P2.3 

dell’esercizio finanziario 2021; 

84. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 35  Prot. 2653 del 03.05.2021 – CIG: ZDA318E18D    All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale vario 

secondaria , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 819,67 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale vario secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto materiale vario secondaria ammonta ad € 

819,67  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 819,67 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

85. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto   per acquisto materiale vario secondaria dall’operatore economico Leroy 

Merlin, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 819,67 IVA esclusa; 

86. di autorizzare la spesa complessiva € 819,67 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

87. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 36  Prot. 2652 del 03.05.2021 – CIG: ZF1318E1DE   All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale pronto 

soccorso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, 

per un importo pari a € 150,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale pronto soccorso 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto materiale pronto soccorso ammonta ad € 

150,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 150,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

88. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per acquisto materiale pronto soccorso dall’operatore economico Bongiorno 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 150,00 IVA esclusa; 

89. di autorizzare la spesa complessiva € 150,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

90. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 37  Prot. 2704 del 05.05.2021 – CIG: Z813193f38   All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto cartucce stampante 

primaria valbrembo (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 64,64 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di acquisto cartucce stampante primaria valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto cartucce stampante primaria valbrembo 

ammonta ad € 64,64  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 64,64 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

91. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per acquisto cartucce stampante primaria valbrembo (Mepa) dall’operatore 

economico Ubiali per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 64,64 IVA 

esclusa; 

92. di autorizzare la spesa complessiva € 64,64 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

93. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 38  Prot. 2814 del 10.05.2021 – CIG: ZE131A5BF0   All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per modifica impianto elettrico 

primaria  paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 435,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di una modifica impianto elettrico primaria  paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la modifica impianto elettrico primaria  paladina 

ammonta ad € 435,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 435,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

94. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per modifica impianto elettrico primaria  paladina all’operatore economico 

Sariel per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 435,00 IVA esclusa; 

95. di autorizzare la spesa complessiva € 435,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2021; 

96. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 39  Prot. 2749 del 06.05.2021 – CIG: Z7031B123E   All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di un contratto manutenzione 

informatica ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 1.250,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità  di un contratto manutenzione informatica  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di un contratto manutenzione informatica ammonta ad 

€ 1024,59  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.250,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

97. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto per un contratto manutenzione informatica all’operatore economico Grande 

Luca per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1024,59 IVA esclusa; 

98. di autorizzare la spesa complessiva € 1024,59 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-

1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

99. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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N. 40  Prot. 3010 del 19.05.2021 – CIG: Z1231C96AA   All’albo 

           

Oggetto: Determina per contributo allo svolgimento progetto “sport ed 

inclusione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 300,00 (IVA esente)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità di un  contributo allo  svolgimento progetto “sport ed 

inclusione” 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per un contributo per svolgimento progetto “sport ed 

inclusione” ammonta ad € 300,00  IVA esente ; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 300,00 IVA 

esente  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, un  contributo 

ENJOYSKI allo  svolgimento progetto “sport ed inclusione”  per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 300,00 IVA esente; 

di autorizzare la spesa complessiva € 300,00 IVA esente da imputare al progetto P2.5  

dell’esercizio finanziario 2021;che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale ed. 

motoria primaria Valbrembo (Mepa) ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a €134,28 (IVA 

esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità  dell’ acquisto materiale  ed.motoria primaria Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’ acquisto di materiale ed. motoria ,ammonta ad € 

134,28  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 134,28 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

100. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto materiale ed. motoria primaria Valbrembo (Mepa) 

all’operatore economico Giochibro per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  

€ 134,28 IVA esclusa; 

101. di autorizzare la spesa complessiva € 134,28 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

102. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto spalliera infanzia 

paladina(Mepa) ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 216,60 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità  dell’ acquisto di una spalliera Infanzia Paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’ acquisto di una spalliera all’ Infanzia Paladina, 

ammonta ad € 216,60  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 216,60 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

103. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto spalliera Infanzia Paladina(Mepa) all’operatore 

economico Nello per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 216,60 IVA 

esclusa; 

104. di autorizzare la spesa complessiva € 216,60 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

105. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per assistenza impianto WiFi 

primaria Valbrembo,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 320,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità  dell’ assistenza impianto WiFi Primaria Valbrembo  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’ assistenza impianto WiFi Primaria Valbrembo, 

ammonta ad € 320,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 320,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

106. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per  assistenza impianto WiFi Primaria Valbrembo all’operatore 

economico Sariel per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 320,00 IVA 

esclusa; 

107. di autorizzare la spesa complessiva € 320,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

108. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per Corso formazione 

defibrillatore 5 h per 4 operatori ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 229,52 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità  del corso formazione defibrillatore 5 h. per 4 operatori    

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per corso formazione defibrillatore 5h.per 4 operatori, 

ammonta ad € 229,52  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 229,52 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

109. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto corso formazione defibrillatore 5 ore per 4 operatori con GM 

Servizi per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 229,52 IVA esclusa; 

110. di autorizzare la spesa complessiva € 229,52 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

111. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto stereo Yamaha per 

secondaria (Mepa),ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 370,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità  dell’ acquisto stereo Yamaha per secondaria  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto stereo Yamaha per secondaria , ammonta 

ad € 370,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 370,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

112. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto stereo Yamaha pe secondaria (Mepa) dall’ 

operatore Sangio Sound per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 370,00 

IVA esclusa; 

113. di autorizzare la spesa complessiva € 370,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

114. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto sedie primaria 

Paladina e ripiani banco secondaria(Mepa),ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

1230,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità dell’ acquisto sedie primaria Paladina e ripiani banco secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto sedie primaria Paladina e ripiani banco 

secondaria, ammonta ad € 1230,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1230,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

115. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto sedie primaria Paladina e ripiani banco secondaria 

dall’ operatore economico EFAL per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 

1230,00 IVA esclusa; 

116. di autorizzare la spesa complessiva € 1230,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

117. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto sedie secondaria 

Paladina (Mepa),ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 486,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità dell’ acquisto sedie secondaria 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto sedie secondaria, ammonta ad € 486,00  

IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €486,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

118. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto sedie secondaria (MEPA) dall’ operatore economico 

EFAL per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 486,00 IVA esclusa; 

119. di autorizzare la spesa complessiva € 486,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

120. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per Assicurazione alunni e 

personale scuola 2021-24 AB International Srl ,ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 

26.152,00,00 (IVA esente)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità assicurazione alunni e personale scuola 2021-24 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per assicurazione alunni e personale scuola 2021-24, 

ammonta ad € 26.152,00  IVA esente; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 26.152,00 IVA 

esente  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

121. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per Assicurazione alunni e personale scuola 2021-24 all’ 

operatore economico AB INTERNATIONAL SRL per un importo complessivo delle prestazioni 

pari ad  € 26.154,00 IVA esente; 

122. di autorizzare la spesa complessiva € 26.152,00IVA esente da imputare sul capitolo 

[A2-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

123. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto tablet con custodia 

per alunni diversamente abili primaria Paladina (Mepa),ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

pari a € 429,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità dell’ acquisto tablet con custodia per alunni diversamente abili 

primaria Paladina 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto con custodia per alunni diversamente 

abili primaria Paladina  , ammonta ad € 429,00  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 429,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

124. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto tablet con custodia per alunni diversamente abili 

primaria Paladina(MEPA) dall’ operatore economico System 6 per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad  € 429,00 IVA esclusa; 

125. di autorizzare la spesa complessiva € 429,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

126. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto CARTA 

FOTO(Mepa),ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 672,75(IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità dell’ acquisto carta fotocopie A3 e A4 per tutti i plessi 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto carta fotocopie A3 e A4 per tutti i plessi   , 

ammonta ad € 672,75  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 672,75 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

127. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto carta fotocopie A3 e A4 per tutti i plessi(MEPA) dall’ 

operatore economico Fabriacart  per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 

672,75 IVA esclusa; 

128. di autorizzare la spesa complessiva € 672,75 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

129. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per riparazione/sostituzione 

pannello LCD notebook HP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 135,00 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità della riparazione /sostituzionepannello LCD notebook HP 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per riparazione/sostituzione, ammonta ad € 135,00  

IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 135,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

130. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per riparazione/sostituzione pannello LCD notebook HP dall’ 

operatore economico BERTI  per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 

135,00 IVA esclusa; 

131. di autorizzare la spesa complessiva € 135,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

132. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
 
 

N. 51  Prot. 3868 del 24.06.2021 – CIG: ZB1323E131  All’albo 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it


 

Minis tero de l l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per riparazione/sostituzione 

pannello LCD notebook HP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 175,50 (IVA esente)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità della riparazione /sostituzionepannello LCD notebook HP 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per riparazione/sostituzione, ammonta ad € 175,50  

IVA esente; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 175,50 IVA 

esente  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

133. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per riparazione/sostituzione pannello LCD notebook HP dall’ 

operatore economico BERTI  per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 

175,50 IVA esente ; 

134. di autorizzare la spesa complessiva € 175,50 IVA esente da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

135. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto Kit formativo alunni 

per progetto visuo-percettivo-motorio infanzia Valbrembo ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

pari a € 175,50 (IVA esclusa)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 

24/06/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

DATO ATTO della necessità dell’ acquisto KIT formativo alunni per progetto visuo-

percettivo-motorio infanzia Valbrembo 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO che è stato considerato un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per acquisto kit formativo alunni per progetto visuo-

percettivo-motorio infanzia Valbrembo , ammonta ad € 175,50  IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 175,50  IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,   

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

136. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto per acquisto KIT formativo alunni per progetto visuo-percettivo-

motorio infanzia Valbrembo dall’ operatore economico PORRINO  per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad  € 175,50 IVA esclusa; 

137. di autorizzare la spesa complessiva € 175,50 IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2021; 

138. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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