
 
 

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per l’acquisto di materiale          
                didattico per gli alunni con bisogni educativi speciali della 2^A e 3^ A della scuola 
                primaria BOIARDO; 

CIG Z0C2F755FD   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di materiale didattico per gli alunni con bisogni educativi 

speciali della 2^A e 3^ A della scuola primaria BOIARDO; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 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 ss.mm.ii ; 

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; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche “e ss.mm.ii ; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti Pubblici; 

VISTO l’art 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.L.vo 19  aprile  

2017   n. 56 ( c.d. Correttivo ); 

VISTA la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs.18 aprile 2016, 

n.50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 149, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 44 del D.I. 129/2018 in merito al ricorso all’ affidamento diretto, allorché il valore del contratto 

non superi i 2.000,00 euro, o limite superiore pari a 10.000,00 euro stabilito con delibera del Consiglio                  

d’ Istituto del 15/11/2019; 

VISTO il Regolamento d’ Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e successive modifiche; 

VERIFICATO l’assenza di convenzioni CONSIP Spa per il servizio che si intente acquisire; 

VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudica zione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici 

sulle procedure d’ appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture); 

RILEVATA la particolarità del materiale specifico da acquistare per alunni con bisogni educativi 

speciali; 
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CONSIDERATO che i beni oggetto della presente procedura, rispondenti alle esigenze didattiche, 

nonché ai bisogni formativi degli alunni con bisogni educativi speciali risultano presenti presso la 

Libreria UVER s.n.c. di Reggio Emilia; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli incarichi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore 

a euro 40.000,00e, quindi classificabili tra i contratti SOTTO SOGLIA, disciplinati dagli Artt.31 e 36 del 

18 aprile 2016, n.50; 

TENUTO conto che la società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

(DURC); 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Dirigente dei servizi generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 

al soggetto aggiudicatario; 

PRECISATO che l’acquisto di materiale didattico specifico per gli alunni con bisogni educativi speciali 

è utile a garantire strumenti operativi al fine di attuare una efficace didattica inclusiva; 
VISTO il D.lgs n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016”; 

VISTO IL Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/20218 contenente le norme relative alla stipula dei 

contratti di prestazione d’ opera per particolari attività; 

VERIFICATO che all’ interno dell’istituto non esistono figure professionali idonee ad accettare l’incarico; 

VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa non esiste la convenzione avente 

ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 

ACCERTATO che esiste la copertura finanziaria della relativa spesa nel PA 2020, scheda finanziaria 

A3.2 (Materiale Didattico alunni H). 

DETERMINA 
 

1. Che le premesse fanno parte e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere mediante affidamento diretto della fornitura di materiale didattico per gli alunni con bisogni 

educativi speciali della scuola primaria Cà Bianca alla libreria Uver s.n.c. di Campioli R.&C. fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge; 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 98,00 iva compresa, di cui alla presente determina nella 

relativa scheda finanziaria A.3.2- MATERIALE ALUNNI H, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

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

e di dichiarazione di tracciabilità dei flussi. 

5. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA sig. Adriano Russo, per la regolare esecuzione 

e quale responsabile della procedura amministrativa; 

6. Di evidenziare il CIG Z0C2F755FD  relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 

7. Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato Responsabile unico del procedimento il Dirigente scolastico di questo Istituto, 

Prof.ssa Raffaella A. L SAVINO; 

8. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul  sito  web 

http://www.iceinstein-re.gov.it/. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella A. L. SAVINO, Ph.D. 
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