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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto servizio/fornitura 
di: materiale di cancelleria per segreteria e 
CIG  Z371D0DE79   

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°

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
VISTA La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 relativa 

Alle linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui 
alla legge n. 190/2012 e decreto legislativo n. 
 VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;
VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

VISTO Il Programma Annuale 2017 
1309/12/2015; VISTA la necessità e l’urgenza di acquistare materiale 
plessi scolastici

CONSIDERATO che il materiale di cancelleria necessario per la segreteria e 
svariato genere e di modeste quantità, la richiesta è stata affidata alla Ditta 
S.r.l.  già iscritta al MEPA 
affidamento diretto;VERIFICATA la congruità dell
GIODICART TRANI

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/20

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 
comma 502,non esistono convenzioni attive per la categoria merceologica necessaria;

ATTESO che la determinazione della 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 
del Bilancio dell’Istituto;

Le premesse fanno parte integrante del presente

1) Di approvare l’elenco del materiale come da allegato 1 al presente atto;

2) Di procedere mediante affidamento in economia 
della fornitura materiale di cancelleria per segreteria 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di 
la necessaria disponibilità; 

4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010; 

5) Di evidenziare il CIG Z371D0DE79 
6) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Piazza Baccelli 4 - Ripi � 0775284015  fax 0775/284015
@istruzione.it - fric81100g@pec.istruzione.it

www.icripi.gov.it 
 

                                                                                           Ripi,  24/01

                                                        
Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto servizio/fornitura 
di: materiale di cancelleria per segreteria e plessi scolastici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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; 

o 2001, n° 165; 
La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 relativa 
Alle linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui 
alla legge n. 190/2012 e decreto legislativo n. 33/2013; 

l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44; 
Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 
beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

Il Programma Annuale 2017  approvato con delibera del C.d.I. n.
 la necessità e l’urgenza di acquistare materiale di cancelleria per la segreteria e 

plessi scolastici; 
che il materiale di cancelleria necessario per la segreteria e i plessi scolastici
svariato genere e di modeste quantità, la richiesta è stata affidata alla Ditta 

già iscritta al MEPA tramite procedura di affidamento in economia
affidamento diretto; la congruità delle offerte  presenti  nei cataloghi delle ditte- Ditta Gruppo Spaggiari S.p.A 
GIODICART TRANI-BORGIONE TORINO PRESENTI NELL’UFFICIO AMM.VO ;
che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 
comma 502,non esistono convenzioni attive per la categoria merceologica necessaria;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 
del Bilancio dell’Istituto; 

 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

DETERMINA 
approvare l’elenco del materiale come da allegato 1 al presente atto; 

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto alla Ditta Gruppo 
della fornitura materiale di cancelleria per segreteria e plessi scolastici; 

gnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 210.43 IVA insclusa, a carico del PA 201

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

371D0DE79  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Vincenzina Irene Sabetta
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24/01/2017 

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto servizio/fornitura 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai  

La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 relativa  
Alle linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui  

Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 
beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n°6 del 11/12/2015;  

approvato con delibera del C.d.I. n.13 -06/12/2016 
di cancelleria per la segreteria e 

plessi scolastici è di 
svariato genere e di modeste quantità, la richiesta è stata affidata alla Ditta BORGIONE  

tramite procedura di affidamento in economia- 

Ditta Gruppo Spaggiari S.p.A  
BORGIONE TORINO PRESENTI NELL’UFFICIO AMM.VO ; 

che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 

la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 
comma 502,non esistono convenzioni attive per la categoria merceologica necessaria; 

spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 

affidamento diretto alla Ditta Gruppo BORGIONE TORINO 

sclusa, a carico del PA 2017, che presenta 

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

dell’istruttoria; 
Vincenzina Irene Sabetta in 



qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 210.43 IVA insclusa di cui alla  presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio 2017 A1 2-3-8  Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito 
di regolare fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFC1WW) e di certificazione DURC. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
  

Visto di regolarità contabile 
Il DSGA Maria Crescenzi                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 

 


