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Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale di facile 
consumo per la didattica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA). Codice C.I.G. ZE6353317B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, “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” e in particolare gli artt. 43-44-45 e 46 (attività negoziale);  

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art.25, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n.165, dall’art.1 comma 78, della legge n. 107/2015 e dagli 

art. 3/44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022 approvato dal  

Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n. 3;  

VISTA   il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente scolastico, per la fornitura di beni e servizi e 

per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, ai sensi del D.I. n. 129/2018, approvato con 

delibera n. 176 del 28/10/2021 del Consiglio di Istituto;  

VISTA   la Delibera n. 18 del C.d.I. del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale a.f. 2022;  

  AA/F  





VISTE la richieste di materiale di facile consumo per la didattica dei docenti della scuola dell’Infanzia e 

primaria– sedi dell’Istituto;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 

di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 2321,21 IVA inclusa;   

VISTE  Le caratteristiche specifiche e l’unicità  degli articoli richiesti;  

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di cataloghi 

specializzati nel settore: BORGIONE – TALARICO le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 

dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Sede legale e 

amministrativa Via Giuseppe Gabrielli 1 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 2.321,21, 

IVA inclusa  rispondono ai fabbisogni dell’Istituto  

VISTO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad materiale di facile consumo per la didattica;    
          VISTO il D.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.lgs. n.97/2016;  

    VISTO l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza                                       

    dell’attività contrattuale”;  

         VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della Ditta;  

     Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

  

                            DETERMINA  

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

MEPA, delle forniture aventi ad oggetto “Acquisto di materiale di facile consumo per uso didattico” 

all’operatore economico BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Sede legale e amministrativa Via Giuseppe 

Gabrielli 1 -10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) 
1. ,per un importo complessivo della fornitura pari ad € 2.321,21, IVA inclusa(1902,63 +418,58 IVA) da 

imputare sul capitolo A03/01 dell’esercizio finanziario 2022;  

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici responsabile unico del procedimento; 

3. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Isabella Pace , per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 
Il presente documento è firmato digitalmente  

      ai sensi e per gli effetti   del c.d. Codice   
            dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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