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Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Francesco Macrì, snc – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/368611 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

    
ALBO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Agli  ATTI  

           

 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE DI CANCELLERIA(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante affidamento diretto per un importo contrattuale pari a € 1.047,97 (IVA esclusa)  

 

CIG: Z4F36AA65A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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 L. 

15/03/1997”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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VISTA l’erogazione del contributo volontario da parte dalle famiglie degli studenti a 

favore del Istituto Comprensivo “Pascoli Alvaro”;  

VISTO    Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2022/2025); 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.10 del 03/02/2022 del 

Consiglio d’Istituto; 

 

    DATO ATTO        della necessità di  provvedere all’acquisto di diverso materiale di cancelleria al 

fine di garantire una maggiore efficienza delle attività didattiche; 

 

   CONSIDERATO        che l’importo destinato alla fornitura del materiale è  di €  1.047,97 (iva esente) 

                                         e € 1.278,52 (IVA inclusa); 

 

   CONSIDERATO       che per il suddetto acquisto sono stati consultati n.3 operatori economici  

                                         mediante richiesta di preventivo; 

 

 VALUTATA                  l’offerta prot.n. 4241/2022 pervenuta da parte dell’operatore economico   

                                         ECOPRINT  SRL quale economicamente più vantaggiosa; 

 

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”) e dal D. L. del 12.11.2010 n. 187 (“Misure urgenti in 

materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17.12.2010 

n. 217 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

RITENUTO di provvedere in merito, imputando la spesa nel P.A. e.f. 2022 – categoria A1 

Funzionamento generale - sottoconto A1.23 “Maggiore entrata su versamento 

quote assicurative alunni a/s 2021/2022”; 

DETERMINA 

- di procedere, mediante affidamento diretto alla fornitura di diverso materiale di cancelleria, per un 

importo complessivo di € 1.047,97 + 22% IVA   pari ad € 230,55 - CIG: Z4F36AA65A; 

- di autorizzare il Direttore S. G. A. ad impegnare la spesa complessiva di € 1.047,97 iva esclusa, iva al 22%  

pari ad € 230,55  per un totale di  € 1.278,52  da imputare nella categoria A1 Funzionamento Generale - 

sottoconto A1.23 “Maggiore entrata su versamento quote assicurative alunni a/s 2021/2022”; 

- di disporre che il pagamento in favore della Ditta ECOPRINT SRL sita in Via Spagna, 26 – 57014 Guasticce, 

Livorno (C.F./P.IVA 01962160493), sia effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di stabilire che l’affidatario del presente incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2014 n. 136 e ss. Mm. ii.; 

- di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il RUP 

(Responsabile unico del procedimento) nella figura del DS Ilaria Zannoni; 

- che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003 aggiornato con il D. Lgs n. 101/2018 di adeguamento al 

Regolamento UE sulla privacy (GDPR n. 679/2016) i dati, gli elementi e ogni altra informazione, acquisita in 
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sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico garantendo l’assoluta riservatezza anche in sede di 

trattamento dati con sistemi automatici e manuali; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla Trasparenza. 

 

 La Dirigente  

  Ilaria Zannoni 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate 


