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Al SITO WEB 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina a contrarre acquisto materiale didattico e cancelleria aule lingue- CIG: ZAA381ACF2 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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), il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato P.I. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 - Regolamento 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche siciliane; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/17 con delibera Cons. n. 206 del 01/03/18; 

 VISTO il Regolamento di contabilità di questo Istituto; 

 CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale didattico e di cancelleria per aule lingue; 

RITENUTO che i prezzi da catalogo on line della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L., Via Giuseppe 

Gabrielli, 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), appaiono essere convenienti in rapporto ai prodotti offerti, 

già peraltro utilizzati in questo istituto scolastico; 
VERIFICATO che il DURC della BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L., Via Giuseppe Gabrielli, 10077 SAN 

MAURIZIO CANAVESE (TO), risulta regolare; 

 

DETERMINA 

   Art. 1 

La presente determina sostituisce la prot. n. 12202 dell’11/10/2022 avente pari oggetto. 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’affidamento diretto alla BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L., Via Giuseppe Gabrielli, 10077 SAN 

MAURIZIO CANAVESE (TO), p.iva 02027040019 per la fornitura del materiale richiesto al prezzo di  € 

272,27 IVA esclusa. 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il   Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Italia Patrizia. 

Art. 4 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo e sul sito di questo Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Patrizia ITALIA 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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