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Barberino di Mugello,  14 gennaio  2020 

OGGETTO: Determina per l’acquisto di materiale facile consumo per le scuole infanzia,     primaria e     
laboratori didattici   CIG: Z782B8AE32  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 
107/2015”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 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’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli 
artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 
successivi aggiornamenti in base alla L. 58/2019; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal CdI  il 29/10/2019 con delibera n. 49; 

VISTO il  P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 elaborato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2019 e 
approvato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2019 con delibera n.48; 

VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2020 approvato dal CdI il 27/11/2019 con delibera n. 63; 

VISTA la L. 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'E.F. 2020; 

VISTO l’aggregato A - Attività voce A3 “Funzionamento didattico” 

CONSIDERATO  che, nell’ottica di un risparmio in termini finanziari rapportati alla qualità   dei       
prodotti offerti, con procedura comparativa di almeno tre preventivi di spesa è stata individuata 
la ditta Gruppo Spaggiari Parma Via Bernini, 22/A - Parma fornitore con offerte 
economicamente più vantaggiose; 

DATO ATTO   che il CIG che indentifica la presente fornitura   è il n. Z782B8AE32 

 

 
 

                                                      DETERMINA 
 

1. L’affidamento della fornitura dei beni indicati in premessa alla ditta Gruppo Spaggiari Parma Via 
Bernini, 22/A Parma per l’importo di  € 4.638,92 +  iva. 
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2.  Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento della fornitura di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dell’art. 311 del D.P.R 
207/10. 

 

3. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 
 

4. Che le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente 
la tracciabilità dei pagamenti. 

a. Le fatture di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell’ordine a cui si riferisce 
(CIG. Z782B8AE32 )  

b. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;  

c. L’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituzione Scolastica il conto corrente 
dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della n. 136 del 
13 agosto 2010; 

d. La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche 
determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di importanti sanzioni amministrative. 
 

5. Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per quanto 
concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di 
riferimento. 

 
 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                            Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                             
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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