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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

concernente il Regolamento 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, 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” 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 richiesta della docente responsabile del Centro Sportivo Scolastico 

Prof.ssa Tosoni Grazia, prot. n 1971/C14 del 27.04.2019, di acquisto di 

n.90 medaglie per la premiazione dei partecipanti ai tornei di Istituto 

dell’a.s. 2018/2019; 

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; 

TENUTO CONTO che non si procede all’acquisto tramite il Portale Acquisti in rete PA in 

quanto le quantità sono limitate e non è quindi possibile rispettare il 

minimo fatturabile stabilito in euro 400,00; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, con un’indagine preliminare di costo, considerata 

l’esigua quantità; 

TENUTO CONTO della richiesta di preventivo prot. n. 2085/C14 del 06.05.2019 per la 

fornitura di medaglie inoltrata alle ditte Print Service di Laghi G. e 

Mazzani F. snc di Forlì, Macori Luigi snc di Macori Stefano & C. di 

Cesena, Stampoplast di Pagani Adriano di Ravenna ; 

CONSIDERATI i preventivi pervenuti della ditta Stampoplast di Pagani Adriano di 

Ravenna, prott. nn. 2170/C14 e 2171/C14 del 10.05.2019, e della ditta 

Print Service di Laghi G. e Mazzani F. snc di Forlì prot. n.2172/C14 

del 10.05.2019; 
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RITENUTO rispetto al preventivo della ditta Print Service di Laghi G. e Mazzani F. 

snc di Forlì, che risulta economicamente più basso, di non dover 

accettare l’addebito delle spese amministrative per l’emissione della 

fattura elettronica in quanto obbligatorio dal 1 gennaio 2019 come 

ufficializzato dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 

2019 pertanto il costo totale della fornitura sarà relativo al solo costo 

delle medaglie pari ad € 164,70 compresa IVA; 

DETERMINA 

Di procedere alla fornitura di n.90 medaglie mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 

D.L.50/2016 e e il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, alla ditta Print Service di 

Laghi G. e Mazzani F. snc di Forlì. 

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 164,70 compresa IVA, a carico del 

Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E., nella Scheda Attività “A03” 

sottoaggregato “01 Area didattica”. 

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. 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa pari ad € 164,70 IVA compresa, 

di cui alla presente determina alla Scheda Attività “A03” sottoaggregato “01 Area didattica”. 

 

 
 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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