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Prot.8821/A1                                                                Bivona, 09/10/2019 
 
 All’Albo 
 ATTI 
 
Oggetto: Determina per l’ acquisto di generi alimentari con affidamento diretto  ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale 
pari a €  213,10 (IVA inclusa), CIG Z932A16E2F. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
  
VISTO il 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  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 



comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.;  
 

VISTO  il preventivo di spesa della ditta Cacciatore Giovanni acquisito al 
protocollo n. 8810/A2 del 09/10/2019 

DETERMINA 
 
di considerare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale al presente atto 
 
 di impegnare la spesa di € 213,10 all’aggregato P01/01 (2/3/1)  della gestione in conto 

competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso 
 di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

o gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati  le generalità ed il codice fiscale 
della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi  la dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000;   

 di informare la ditta aggiudicataria che: 
o si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010  

deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria   

 di nominare la  Prof. ssa Rosetta Morreale quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Rosetta Morreale 
              Firma autografa omessa ai sensi 

               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 


