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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; 

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

con delibera n. 1; 

VISTO il regolamento di Istituto recante le modalità’ di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere al rinnovo dell’abbonamento annuale 2019 

alle riviste mensili “Dirigere la Scuola” e “Amministrare la scuola”, ad 

uso della Presidenza e degli Uffici di Segreteria dell’Istituto, alla Casa 

Editrice Euroedizioni Torino srl al costo totale di € 140,00; 

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; 

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura diretta considerata la 

tipologia del bene da acquistare 

 

DETERMINA 

 

Di procedere all’abbonamento annuale 2019 alle riviste mensili “Dirigere la Scuola” e 

“Amministrare la Scuola”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il 

D.I. n. 129/2018, alla Casa Editrice Euroedizioni Torino srl. 

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 140,00 compresa IVA, a carico del 

Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E., nella Scheda Attività “A02” 

sottoaggregato “Funzionamento Amministrativo”. 

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

dell’acquisto. 

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

elettronica. 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa risultante IVA compresa, di cui 

alla presente determina nella Scheda Attività “A02” sottoaggregato “Funzionamento 

Amministrativo”. 
 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


