
 

Obbligatoria ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. n.
 

Visto il D.I. n.44/2001; 

Visto l’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

Vista la Legge n.190/2012 avente per oggetto disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota MIUR AOODPIT prot. n.276 del 29/01/20

istituzioni scolastiche della Legge 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013;

Vista la Legge n. 228/2012 riguardante le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi 

mediante convenzioni Consip; 

Viste le note MIUR AOODGAI/2674 del 5/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013, riguardanti 

precisazioni in merito agli acquisti per le istituzioni scolastiche mediante le convenzioni Consip;

Visto il Regolamento CE n. 2170/201

pubblici; 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto n

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof.Alberto Foci

tempore dell’I.I.S. Aldo Moro di Rivarolo Canavese, ai sensi dell’art.

L.241/1990; 

preso atto che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale, la cui spesa è

Progetto/Attività  P05 

 

Quantità 

3 

 

CIG:  Z251B109D9                                                                            

le caratteristiche tecniche degli articoli sono state descritte nella scheda tecnica elaborata dalla 

commissione acquisti/ dall’Ufficio Tecnico;

l’importo presunto della fornitura ammonta a complessivi euro 

 

 

� la fornitura di beni o servizi verrà affidata tramite convenzione Consip;

 verrà affidata tale fornitura in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, 

per il sotto riportato motivo:

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Liceo Scientifico

Via Gallo Pecca n. 4/6
Tel 0

E-mail: 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

6 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 

Vista la Legge n.190/2012 avente per oggetto disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Vista la nota MIUR AOODPIT prot. n.276 del 29/01/2014, concernente le modalità di applicazione per le 

istituzioni scolastiche della Legge 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013; 

Vista la Legge n. 228/2012 riguardante le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi 

iste le note MIUR AOODGAI/2674 del 5/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013, riguardanti 

precisazioni in merito agli acquisti per le istituzioni scolastiche mediante le convenzioni Consip;

/2015, che definisce le soglie di rilevanza comunitaria nei contratti 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.9 in data 10/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

del Procedimento è il Prof.Alberto Focilla, in qualità di Dirigente Scolastico pro

tempore dell’I.I.S. Aldo Moro di Rivarolo Canavese, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/20

preso atto che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale, la cui spesa è

Tipologia prodotto Descrizione materiale

Pubblicità Targhe in plexiglass e etichette 

personalizzate PON 

FESRPON-PI

                                                                            CUP: I96J15001030007

ACCERTATO CHE 

caratteristiche tecniche degli articoli sono state descritte nella scheda tecnica elaborata dalla 

commissione acquisti/ dall’Ufficio Tecnico; 

l’importo presunto della fornitura ammonta a complessivi euro 284,87: 

la fornitura di beni o servizi verrà affidata tramite convenzione Consip; 

verrà affidata tale fornitura in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, 

per il sotto riportato motivo: 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico Istituto Tecnico

 
Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 

Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 
mail: segreteria@istitutomoro.it Url: www.istitutomoro.it 

 

Vista la Legge n.190/2012 avente per oggetto disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

14, concernente le modalità di applicazione per le 

Vista la Legge n. 228/2012 riguardante le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi 

iste le note MIUR AOODGAI/2674 del 5/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013, riguardanti 

precisazioni in merito agli acquisti per le istituzioni scolastiche mediante le convenzioni Consip; 

evanza comunitaria nei contratti 

con la quale è stato approvato il 

lla, in qualità di Dirigente Scolastico pro-

/2016 e dell’art.5 della 

preso atto che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale, la cui spesa è prevista nel 

Descrizione materiale 

in plexiglass e etichette 

personalizzate PON 10.8.1.A3-

PI-2015-126 

I96J15001030007 

caratteristiche tecniche degli articoli sono state descritte nella scheda tecnica elaborata dalla 

verrà affidata tale fornitura in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, 

to Tecnico 

mailto:segreteria@istitutomoro.it
http://www.istitutomoro.it/




 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26 commi 3 e 3 bis della L.488/99 e ss.mm.ii., in 

quanto non erano attive, all’epoca dell’adozione della determina a contrarre, convenzioni Consip 

che riguardassero servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 e ss.mm.ii., in 

quanto pur essendo attive convenzioni Consip, i quantitativi minimi di beni o servizi previsti in 

convenzione sono molto superiori al fabbisogno di questa istituzione scolastica; 

� in considerazione della peculiarità del progetto è necessario procedere unitariamente 

all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e tale insieme non 

forma oggetto di una convenzione Consip; 

� il ricorso alle convenzioni Consip si traduce non in un risparmio, ma al contrario in un 

aumento di spesa ( art.1 comma 1 ultimo periodo D.L. 95/2012 come modificato nell’art.1 

comma 154 L.228/2012); 

       la fornitura di beni o servizi rientra nel limite autorizzato dall’art. 36 D.Lgs. n.50/2016; 

�  la fornitura di beni o servizi non avverrà tramite il ME.PA. , in quanto non è presente  sulla         

piattaforma quanto  necessita all’istituto; 

      la fornitura di beni o servizi verrà  attuata con l’utilizzo del ME.PA. gestito da Consip; 

� la fornitura di beni o servizi riveste carattere di necessità o di urgenza determinato da 

circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante (art.63 D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

 

CONSIDERATO CHE 

 l’Ufficio Tecnico, di concerto con il Dirigente , ha compiuto una ricerca di mercato; 

� per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.34 del 

D.I. n.44/2001, mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno 3 offerte a ditte 

individuate con i criteri: della buona continuità del servizio svolto, rotazione, idoneità tecnico-

economica , presenza sul mercato elettronico, richiesta di essere invitati alla gara, presenza del 

fornitore negli elenchi in possesso dell’istituto; 

� il contraente, persona fisica, viene individuato mediante affidamento fiduciario, stante la 

peculiarità del servizio prestato; 

� Il contraente sarà scelto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95 D.Lgs. 50/2016;  

� l’istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente, utilizzando mezzi propri o 

appositamente noleggiati od acquistati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero 

rendersi necessari (cd. amministrazione diretta). 

DECRETA 

di avviare la procedura per l’acquisizione dei beni o servizi oggetto della presente determina; 

di aggiudicare la fornitura del bene o servizio, conformemente a quanto indicato nelle premesse. 

L’insorgenza dell’obbligazione giuridico-economica per l’istituto avverrà in forma scritta, mediante 

emissione di buono d’ordine, a meno che sia necessaria una più dettagliata articolazione contrattuale. 

Rivarolo Canavese, li 06/09/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Alberto Prof. FOCILLA) 


