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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

n. 50 del 2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, per la fornitura di materiale di 

facile consumo alla ditta “ ERREFFE di De Carlo Fernando – Via Lupiae, 45/A – 73100 Lecce (LE)”  E.F. 2021.  

CIG: Z6632F6EA9  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la necessità di acquistare il materiale in oggetto;  

RILEVATA pertanto, la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) 

DATO ATTO che trattasi della fornitura di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, lo stesso e la 

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 c.2 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

VISTO l'art. 45, c.2 lett. a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori;  

VISTO che la fornitura del servizio della presente determina non rientra tra le categorie merceologiche 

rinvenibili tra le convenzioni attive CONSIP; 

 VISTO il Regolamento del Consiglio d'Istituto approvato con che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 VISTO il Programma Annuale esercizio Finanziario 2021 approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 24 del 12  febbraio 2021;  

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa A03 “DIDATTICA”;  

DETERMINA 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERNOLE
C.F. 93025100756 C.M. LEIC85600E
istsc_leic85600e - ISTITUTO COMPRENSIVO - VERNOLE

Prot. 0004709/U del 09/09/2021 11:17



  

 

Art. 1)   di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2)   Di procedere all’acquisto dei materiali necessari tramite ordine diretto alla Ditta “ ERREFFE di De 

Carlo Fernando – Via Lupiae, 45/A – 73100 Lecce (LE) ;   

Art. 3. Di impegnare all'uopo la somma di € 173,00  esclusa IVA  imputandola al capitolo di spesa A03; 

Art. 4 .Di autorizzare la spesa complessiva di € 173,00; 

Art. 5) Di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare tutte le operazioni conseguenti; 

Art. 5)  di richiedere alla ditta aggiudicataria:  

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;  
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 
 modifica relativa ai dati trasmessi; 
-  

Art. 6) di pubblicare la presente determina sul sito web della Scuola e di inviare le comunicazioni di  

  pubblicizzazione secondo le modalità dell’art. 130 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Art. 7) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990, n.  

  241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Pantaleo Antonio 

  Conte. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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