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N. 41 del 14.07.2020 – CIG: Z2D2DA6180     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto cartellini per 

timbratrici tutti i plessi, 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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di cartellini per timbratrici tutti 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 cartellini per timbratrici tutti i plessi, 

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 2020; 

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 Linea Contabile di Curno, per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 100,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 100 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 42  Protocollo 3634 del 20.07.2020 – CIG: ZE92DB5B6C 
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N. 48 del 07.08.2020 – CIG: Z582DF01F2     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto di lavagne ardesia per 

la primaria di Paladina , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

per un importo pari a € 1312,43 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto lavagne ardesia primaria Paladina (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 lavagne ardesia, ammonta ad € 

1312,42 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,  

trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 di lavagne ardesia dall’operatore economico Mobilferro , per 

un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1312,43, IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 1312,43, IVA esclusa da imputare sul capitolo 

[A3-1…] dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 49 del 07.08.2020 – CIG: Z512DF0300     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto lavagne ardesia 

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

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 328,98 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di lavagne ardesia 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 lavagne ardesia primaria Valbrembo , 

ammonta ad € 328,98 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 € 328,98 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Mobilferro, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad €328,98 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 328,98 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 51 del 10.08.2020 – CIG: Z982DF3F51     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto registri triennali 

consigli di classe secondaria, 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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di registri triennali consigli di classe 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 registri triennali consigli classe 

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 2020; 

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 Leardini, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 100, IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 100 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 58 del 07.09.2020 – CIG: ZE52E31EBC     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto 

portasalviettine,porta carta igienica,tappetini salvapasso per 

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

50/2016, per un importo pari a € 328,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di  acquisto portasalviettine, porta carta igienica,tappetini 

salvapasso 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 acquistodi portasalviettine, porta carta 

igienica,tappettini salvapasso per secondaria, ammonta ad € 328,00, 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 € 328,00 IVA 

esclusa,  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Beretta, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 328,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 328,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 59 del 10.09.2020 – CIG: ZBE2E3F1CE     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 € 163,93,00 (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 2020; 

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 2020; 

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  

per acquisto dall’operatore economico Leroy Merlin, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 163,93 IVA esclusa; 

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

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 62 del 10.09.2020 – CIG: ZDB2E40273     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto notebook per 

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

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 798,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto notebook 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 acquisto notebook per primaria 

Valbrembo , ammonta ad € 798,00, 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 € 798,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Berti Simone, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 798,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 798,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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


 

 

Minis tero del 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. 63 del 10.09.2020 – CIG: Z2D2E4029D     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto notebook per 

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

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 1197,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto notebook per 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 di acquisto notebook per infanzia 

Valbrembo , ammonta ad € 1197,00, 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 € 1197,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Berti Simone, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 1197,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 1197,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-

1…] dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 64 del 10.09.2020 – CIG: Z3C2E402BC     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto notebook per 

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

50/2016, per un importo pari a € 798,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto notebook 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 acquisto notebook per primaria Paladina 

, ammonta ad € 798,00, 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 € 798,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Berti Simone, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 798,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 798,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 65 del 10.09.2020 – CIG: Z3C2E402BC     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto notebook per 

primaria Paladina ,alunni diversamente alibi, ai sensi dell’art. 36, 

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

798,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto notebook per primaria Paladina,alunni diversamente 

abili; 

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 notebook per primaria Paladina, 

alunni diversamente abili , ammonta ad € 798,00, 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 € 798,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Berti Simone, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 798,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 798,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 66 del 10.09.2020 – CIG: Z03E4030F     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto Kit lim e 

videoproiettore,armadietto primaria Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, 

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

1350,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto kit lim, videoproiettore, armadietto 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 acquisto kit lim,videoproiettore, 

armadietto primaria Valbrembo, ammonta ad €1350,00, 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 € 1350,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Elcod, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 1350,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 1350,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-

1…] dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 67 del 10.09.2020 – CIG: Z1D2E40334     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto kit lim e 

videoproiettore primaria Paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 1240,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto kit lim e videoproiettore 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 acquisto kit lim e videoproiettore 

primaria Paladina, ammonta ad € 1240,00, 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 € 1240,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Elcod, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 1240,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 1240,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-

1…] dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 68  Protocollo 4122 del 12.09.2020 – CIG: ZC42E470ED 

 

 

N. 69  Protocollo 4123 del 12.09.2020 – CIG: Z872E47127 

 

 

N. 70  Protocollo 4129 del 12.09.2020 – CIG: Z0F2E4712A 
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N. 75 del 23.09.2020 – CIG: Z2A2E6CC91     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto carta fotocopie A4 e 

A3 tutti i plessi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 600,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto carta fotocopie A4 e A3 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 acquisto carta fotocopie A4 e A3 tutti i 

plessi ammonta ad € 600,00, 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 € 600,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 FABRIACART SRL , per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 600,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 600,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 76 del 23.09.2020 – CIG: Z332E6D0F4     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale arte e 

immagine primaria Paladina, 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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale arte e immagine 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 acquisto materiale arte e immagine 

primaria Paladina 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 2020; 

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 Ubiali, 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 2020; 

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. 77  Protocollo 4494 del 24.09.2020 – CIG: Z4C2E739BD 
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N. 78 del 28.09.2020 – CIG: ZAC2E7E8A5     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 € 33,85 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto 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 acquisto materiale librario primaria 

Paladina ammonta ad € 33,85, 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 € 33,85 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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   

per acquisto dall’operatore economico Erickson, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 33,85 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 33,85 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 79 del 30.09.2020 – CIG: ZED2E8B860     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto access point e patch 

dati per primaria Paladina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 140,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto access point  e patch dati 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 acquisto access point e patch dati 

primaria Paladina ammonta ad € 140,00, 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 € 140,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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   

per acquisto dall’operatore economico Sariel, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 140,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 140,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 80 del 05.10.2020 – CIG: ZCB2E993A9     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto lavagna magnetica 

su cavalletto primaria Valbrembo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 271,51 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto lavagna magnetica su cavalletto 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 acquisto lavagna magnetica su cavalletto 

primaria Valbrembo ammonta ad €271,51, 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 € 271,51 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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   

per acquisto dall’operatore economico Borgione, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 271,51,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 271,51 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 81 del 07.10.2020 – CIG: Z642EA74DC     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto licenza GoToMeeting 

professional 150 utenti 1 anno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 119,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto licenza GoToMeeting professional 150 utenti 1 anno 

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 della  licenza GoToMeeting professional 

150 utenti 1 anno ammonta ad € 119,00, 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 € 119,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Media Direct, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 119,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 119,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 84 del 26.10.2020 – CIG: ZF82EEB5DA     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto tappeti salvapassi 

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

50/2016, per un importo pari a € 800,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto tappeti salvapassi 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 tappeti salvapassi per tutti i plessi ammonta 

ad € 800,00, 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 € 800,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Beretta, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 800,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 800,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 86 del 05.11.2020 – CIG: ZD82F18E8A     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto carrelli pulizie  per 

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

50/2016, per un importo pari a € 900,70 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto carrelli pulizie 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 carrelli pulizie per tutti i plessi ammonta ad 

€ 900,70, 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 € 900,70 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 MADESANI SAS, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 900,70 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 900,70 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 87 del 05.11.2020 – CIG: Z8C2F1967D     All’albo 

           

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

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

D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 622,00 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale coding 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 coding infanzia valbrembo 

ammonta ad € 622,00, 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 € 622,00 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Media Direct, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 622,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 622,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 88 del 17.11.2020 – CIG: ZE02F4663E     All’albo 

           

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

fisica Decathlon per secondaria , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 270,19 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale educazione fisica 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 educazione fisica per secondaria 

ammonta ad € 270,19, 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 € 270,19 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Decathlon, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 270,19 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 270,19 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 91 del 02.12.2020 – CIG: ZF12F8BDC6     All’albo 

           

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

diversamente abili per primaria Valbrembo , ai sensi dell’art. 36, 

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

174,51 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale alunni diversamente abili 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 materiale alunni diversamente alibi per 

primaria Valbrembo ammonta ad € 174,51, 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 € 174,51 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 EDS didattica, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 174,51,22 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 174,51 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 92 del 02.12.2020 – CIG: Z892F8BE2D     All’albo 

           

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

diversamente abili per primaria Valbrembo , ai sensi dell’art. 36, 

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

290,22 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto materiale alunni diversamente abili 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 materiale alunni diversamente alibi per 

primaria Valbrembo ammonta ad € 290,22, 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 € 290,22 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 Borgione, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 290,22 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 290,22 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 94 del 04.12.2020 – CIG: ZAA2F9C503     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per contratto annuale 2021 

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

50/2016, per un importo pari a € 49,18 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di un contratto annuale 2021 per il dominio  EDU.it 

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 per il dominio  

EDU.it ammonta ad € 49,18, 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 € 49,18 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 € 49,18 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 49,18 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 95 del 10.12.2020 – CIG: ZEA2FB6B32     All’albo 

           

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per acquisto abbonamento 

annuale ITALIASCUOLA.IT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 309,84 (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 2020; 

DATO ATTO della necessità di acquisto di un abbonamento annuale 2021 ad 

ITALIASCUOLA.IT 

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 abbonamento annuale 2021  ad 

ITALIASCUOLA.IT ammonta ad € 309,84, 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 € 309,84 IVA 

esclusa  trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020; 

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 € 309,84 IVA esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 309,84 IVA esclusa da imputare sul capitolo [A3-1…] 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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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