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Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
        Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
       Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 
        Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 
 

Prot. 1712-A/22      Palazzo San Gervasio, 14/03/2019 
 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

PON COMPETENZE DI BASE “LIBERI DI CREARE” –  
MODULO “ALLA SCOPERTA DI CHIP” – SEDE DI FORENZA 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-33  CUP: D67I17000480006 
CIG: Z8B2789B2C 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.12/2019 del 28/02/2019; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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); 

 

VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/193 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio del progetto 

PON COMPETENZE DI BASE “Liberi di creare” - Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-33 



 

Determina  - Pag. 2 di 2 

 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina del RUP; 

 

VISTA  la richiesta del tutor su proposta dell’esperto del modulo “ALLA SCOPERTA DI CHIP” 

del PON COMPETENZE DI BASE per l’acquisto di materiale di consumo per attività didattiche; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

RILEVATA  la possibile presenza degli stessi nel mercato elettronico; 

 

CONSIDERATO  che l’acquisto sul sito del fornitore risulta più veloce ed efficace e permette la veri-

fica a magazzino in tempo reale dei prodotti richiesti; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di acquisto per l’utilizzo nelle attività dei vari moduli; 

 

CONSIDERATO  che, sulla base di indagini di mercato effettuate, l’importo della fornitura rientra nei 

 limiti di spesa per l’affidamento diretto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 
 

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

fornitura di materiale di consumo per attività didattiche, direttamente dal sito del fornitore, all’operatore 

economico ditta GRUPPO GIODICART SRL con sede a Trani (BT) in S.P. 130 km 0,900 - P.IVA 

04715400729, per un importo complessivo pari a € 371,99 inclusa iva 22%;  

 

- di autorizzare la spesa complessiva € 371,99 IVA inclusa da imputare sul progetto P01/02 capitolo 

02/03/011 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA                                                                                              
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