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Determina n. 8/2018 

Bologna 26/01/2018 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di cuffie con microfono. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO             Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

 

VISTO               Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 

VISTA              La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO             il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per 

l'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  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 economici e delle offerte”. 

 

VISTO  l'art 36 DLGS 50-2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 abrogato ) del “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO  il D.I.1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

 

VISTO  il Programma Annuale 2018; 

  

 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 

/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità 

di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

ACCERTATO CHE dalla consultazione del sito Consip, prot. n. 1051 del 23/02/2018, non risultano convenzioni o accordi 

quadro rispondenti alle caratteristiche dei beni da acquistare; 

 

VISTO il preventivo prot. n.0943180000975 del 10/01/2018  della Ditta Unieuro S.p.A. , dal quale si evince che la spesa 

complessiva è di 701,70 iva inclusa; 



VISTO       l’articolo36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 il quale stabilisce che   per l’affidamento di   

servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 

VISTO  l’art.34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorché il valore del contratto non superi i 3.000 euro, 

stabilito con delibera n. 108/2016 del CdI del 07/09/2016; 

 

DETERMINA 

 
di procedere alla fornitura di n.30 cuffie per € 701,70  iva inclusa mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett 

a) del D.lgs. n. 56 del 2017 alla Ditta Unieuro S.p.A. Via Aldo Moro 50 – Casalecchio di Reno ( Bologna)  

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizi Generali e Amministrativi. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line di questo Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Rosa Liguoro 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


