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Impegno di spesa € 154,65 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

D E T E R M I N A 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale del- lo 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e 
integrazioni, con particolare riferimento all’art.7; 

VISTO l’art.11, c.2, del D.L.vo 12.04.2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

VISTO il D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.40 
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 
C.d.I.;
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VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del     

14/12/2017; 

VISTO il contributo di €. 154,65 erogato dal MIUR per l'acquisto di libri per le biblioteche scolastiche 
- Concorso pubblico #iMiei10Libri; 

VISTA la comunicazione MIUR n. 38240 del 22/12/17 con la quale si comunicava la modalità di 
utilizzo di tale contributo; 

SENTITE le proposte dei docenti; 
DATO ATTO che gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze richieste non sono 

presenti sul MEPA; 

 
DETERMINA 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
ART.2 

 

Di procedere mediante ordine diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.152 c.11 del 
D.L.vo 163/2006, previa richiesta di offerta a tre operatori del settore, alla libreria che avrà indicato il 
prezzo più basso per la fornitura dell'intero lotto dei libri (a parità di offerta o costo copertina - si 
procederà al sorteggio della ditta fornitrice); 

 
ART.3 

 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 154,65, a carico del P.A. es.2018, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
ART.4 

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

contratto; 

 
ART.5 

 

Di autorizzare il Dsga all’imputazione della spesa di € 154,65  di cui alla presente determina al 
Progetto P/19  PNSD - P.A. e.f. 2018; 

 
ART.6 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 
241/1990 Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, per la regolare 
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

 

ART.7 

 

Di pubblicare all’Albo di questo Istituto Scolastico la presente Determina. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Monica Fontana 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai  

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate  
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