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Prot. n. 4123 /2017/A.7.h 

Del 20 maggio  2017 
ALBO/SITO WEB 

 
DETERMINA N.87 /2017 

 

 
Determina Dirigenziale procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) d. Lgs. n. 50/2016 
per la  fornitura di (beni alimentari e non)  la manifestazione finale  nell’ambito delle attività previste nel 
Modulo 4 del Progetto Scuola Viva. “VIVIA…AMO LA SCUOLA”.  
CUP G36D16000470002    CIG N. Z931EB1902 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 “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”, art. 36 comma 2 lettera a) come modificato 
dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTE            le disposizioni  relative all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni  di utilizzare i 
parametri di qualità e di prezzo  per l’acquisto di beni comparabili  con quelli oggetto 
della convenzione Consip e l’obbligo di aderirvi se i beni necessari sono offerti; 

CONSIDERATA  la necessità di acquisire beni alimentari l’evento finale nell’ambito delle attività previste 
dal Progetto Scuola Viva  “VIVIA…AMO LA SCUOLA”Modulo 4. 

VISTO che il materiale oggetto di fornitura alla data del 20/05/2017 prot. 4121/2017 A.7.d non 
è reperibile tra quelli della convenzione Consip; 

ACCERTATO    che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà 
assunto apposito impegno di spesa; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. CIG N. Z931EB1902; 
RITENUTO  di procedere in merito;   
 

DETERMINA 
 
 

 
• di affidare alla ditta  FERRARA ADA & C sas Area Commerciale , 8    Lioni  - P. i.v.a N° 01896500640 

la fornitura di beni alimentari  sulla base del preventivo pervenuto in data 20 maggio ns. prot. n. 
4122/2017 a.7.B  per una somma complessiva di  € 180,30 (IVA inclusa).  

• di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.  
 

Lioni, 20 maggio 2017 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.  Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

E ss. mm. ii. E norme collegate 

 

 


		2017-05-20T13:40:04+0200
	SICILIANO SERGIO




