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                     DETERMINA A CONTRARRE 
 

                      Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

(Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 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”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del   programma   annuale   si   intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 19/02/2018, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

corrente; 

VISTO l’avviso la nota MIUR AOODGEFID/ del 29/03/2018 con la quale l’Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA  la delibera n°16 del 03/02/2017 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del progetto PON FERS Avviso 2999; 
CONSIDERATO     l’obbligo al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del progetto PON FSE; 
VISTO                 il N CIG Z1126E125B generato da questa stazione appaltante;  

VISTO                 il CUP H41G18000260001 

Determina 
 

L’ordine diretto tramite ODA su MEPA per acquisto di 1 targa in plexiglass e 30 etichette alla ditta ASSINFONET Via Silvio Pellico, 19 20010 
Boffalora Sopra Ticino P.I.13286770154; di imputare il relativo impegno di spesa di €. 100,00 + iva; 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento  è il 
Dirigente Scolastico Susanna Musumeci. 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’albo on-line e Amministrazione Trasparente sul sito web di questa istituzione 
scolastica (www.verri.edu.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013. 

 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 

* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 
  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
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