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Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 

per un importo pari ad € 139,95 (iva inclusa) acquisto manuali di consultazione stesura dei PEI 
              CIG: Z992F4201F 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come 

modificato dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA                 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 16/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di 7 libri per la stesura dei PEI secondo la nuova 

normativa; 

PRESO ATTO       che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 139,95 (IVA inclusa); 

VERIFICATA  la disponibilità in bilancio della spesa finanziata dagli importi accertati ed appostati 

nella sezione entrate della Scheda Progetto P 2 5 “Processi inclusivi scolastici ed 

extrascolastici”.  

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), l’affidamento diretto della fornitura di cui 
all’oggetto alla DITTA NOVECENTO di Piva Cristina VIA MATTEOTTI, 127 – 25036 PALAZZOLO 
SULL’OGLIO (BS) per un importo complessivo pari ad € 139,95; 

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Progetto P 2 5 “Processi inclusivi scolastici ed 
extrascolastici” per un importo complessivo di € 139,95; 

   di assegnare il presente provvedimento al Dsga Antonietta D’Avanzo per la regolare esecuzione. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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