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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n.50/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D. Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO: 
*che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta   da apposita decretazione o 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa da contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e    delle offerte. 
* che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
*che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50 
2016, e quindi mediante affidamento diretto,  ma che in base a quanto previsto dall’ art. 34 del D.I. 44/2001, per appalti e forniture 
il cui valore complessivo NON supera il limite di spesa di EURO 4.000,00, limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto 
quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del 
contraente, previa indagine, anche informale, di mercato; 
VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136 (piano straordinario contro le mafie); 
VISTA la seduta del Consiglio di Istituto del 13/02/2017, con la quale è stato approvato il Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2017; 
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare vestaglie/camici da lavoro e scarpe antinfortunistiche per il personale Collaboratore 
scolastico;  
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del suddetto abbigliamento la cui spesa è prevista nell’Aggregato di spesa A.01 
“Funzionamento Amministrativo Generale” 
 
                 Quantità        Tipologia di prodotto    Descrizione del materiale 
13 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO CAMICE DA LAVORO IN COTONE/TERITAL, 3 

TASCHE, BOTTONI COPERTI, POLSI CON 
ELASTICI 

13 PAIA “ ZOCCOLO U-POWER SUPER SB E A FO SRC 
TOMAIA IN MICROFIBRA NERA PUNTALE IN 
COMPOSITO 

 
ACCERTATO che: 
*l’importo presunto della fornitura ammonta a complessivi 819,96 EURO. 
CONSIDERATO che: 
* è stata effettuata un'indagine informale di mercato finalizzata all'affidamento diretto tra ditte specializzate in forniture di 
abbigliamento da lavoro 

 
DECRETA DI 

 
autorizzare l’affidamento diretto alla ditta SECURTRADING sas di Lecco, per un importo massimo presunto di € 819,96 (IVA 
compresa) - CIG: ZE81EB62E7; 
far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura sul Programma annuale del Liceo A. Manzoni di Lecco, progetto A.01 
“Funzionamento Amministrativo Generale”, del corrente esercizio finanziario; 
aggiudicare la suddetta fornitura  per complessivi € 819,96, mediante affidamento diretto, alla Ditta SECURTRADING sas di 
Lecco. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Giovanni Rossi 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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