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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto 
per la gestione amministrativo
Scolastico Territoriale di Forlì-
D.Lgs. 50/2016  per un importo inferiore a 
Z6328F5838 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interminis
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri d

definiti dall'articolo 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. 129/2018;

VISTO  Il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto 
  15/02/2019 che disciplina le
  lavori, servizi e forniture;    
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberat
  nella seduta del 15/02/2019;
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO in particolare l’art. 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2,
VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs.
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
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Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale di cancelleria 
inistrativo-contabile – Campionati  Studenteschi per conto dell’ufficio 

-Cesena e Rimini, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)  del 
per un importo inferiore a € 10,00  (IVA non compresa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  
la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 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. 129/2018; 

lamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;     
il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 15/02/2019; 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
La L. 241 del 7 agosto 1990; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

nsiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
a 2, lett. a) del D.I. 129/2018;   

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006;  
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;   
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per l’acquisto di materiale di cancelleria 
per conto dell’ufficio 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)  del 
non compresa) – CIG n.  

el Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 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 

nella seduta del  
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di  

o dal Consiglio di Istituto  

lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3; 
RITENUTO  che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 
dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

VISTA la nota del 3 gennaio 2019 ns. prot. elettronico n. 40 dell’ufficio VII – Ambito  
              territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, con la quale questo Liceo è stato  

individuato come Istituto capo-progetto per la gestione amministrativo- 
contabile dei fondi relativi alle attività di avviamento alla pratica sportiva, 
Campionati Studenteschi e  tematiche connesse; 

DATO ATTO della necessità di acquistare etichette e buste  per l’archiviazione e la spedizione di  
   atti inerenti la gestione amministrativo-contabile per conto dell’Ufficio Scolastico  
  Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini dei Campionati Sportivi Studenteschi a.s. 

 2018/2019; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive per tale fornitura;  
RITENUTO  di affidare la fornitura di cancelleria alla Cartoleria di Caselli Libero per un importo
  non superiore a € 10,00 (IVA non compresa); 
VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella  

Legge n. 135/2012,  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 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 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 
a richiedere i seguenti Codici Identificativi di Gara CIG: Z6328F5838 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura nel Programma Annuale dell’anno 2019;  
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati nel rispetto del 
criterio di rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC come di seguito espresso: 

- Acquisto di valore inferiore a  € 1.000,00 (mille); 
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 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto della fornitura di materiale di cancelleria alla Cartoleria di Caselli Libero di Forlì per 
un importo complessivo inferiore a € 15,00. 
La spesa trova copertura nell’Attività A02-3 del Programma Annuale 2019; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Susi Olivetti 

 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 

 


