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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il 

Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante 

“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATA la richiesta di acquisto cuffie per i laboratori informatici presentata 

dall’Assistente Tecnico Sig. Prencipe Giuseppe, prot. n. 734/C14 del 

12.02.2019, per assicurare il corretto svolgimento delle prove INVALSI 

2019; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 con 

delibera n. 1; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la comparazione 

dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore ad € 39.999,99 

come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 26/10/2018; 

VERIFICATA la mancanza di convenzioni attive relative al materiale da acquistare sul 

Portale Acquisti in rete PA; 

CONSIDERATA la presenza sul Portale Acquisti in rete PA nel Mercato Elettronico di 

offerte relative al prodotto da acquistare dove occorre comunque rispettare 

il minimo fatturabile stabilito dal portale pari ad euro 400,00; 

VERIFICATO che l’offerta relativa al prodotto da acquistare sul Portale Acquisti in rete 

PA nel Mercato Elettronico, della ditta Cartoidee di Cultraro Vasta 

Giuseppe di Militello in Val di Catania (CT), come da prospetto 

estrapolato direttamente dal Portale Acquisti in rete PA ed allegato, 

risultano essere le più economica 

 

DETERMINA 

 

- Di procedere all’acquisto di n.50 cuffie, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 

D.L.50/2016 e il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, tramite il Portale Acquisti in 

rete PA _ Mercato Elettronico, presso la ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 507,52 a carico dell’Attività “A03.01 

Area Didattica” del Programma Annuale e.f. 2019. 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 
 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


