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DETERMINA N. 126/18 

          All’Albo online 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale impegno di spesa 

  l’acquisto di materiale didattico per il progetto  PON/FSE “LABS FOR FUTURE”   

                         10.2.2A -FSEPON MA-2017-61  

  CIG: ZC825CE541   CUP: E35B1800015006 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

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; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”,   

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti  pubblici di 
lavori , servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,in conformità ai propri 
ordinamenti , decretano o determinano di contrarre , individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”;  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ;  

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal CDI con delibera del 14/02/2018 n.72; 

 
VISTO 

L’art. 40 c. 2 del  D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e 
forniture) che prevede l’obbligo dal 18/10/2018 per le stazioni appaltanti di 
procedere alla c.d. “gare telematiche” e cioè  l’obbligo di utilizzare i mezzi di 
comunicazione elettronica nelle procedure di cui al presente codice;  

VISTO il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture); 

VISTA La necessità di provvedere all’acquisto di materiale di consumo per il Laboratorio di 
Microbiologia nell’ambito del  PONFSE “Labs for future” – codice 10.2.2A -FSEPON-
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MA-2017-61 

VISTA la richiesta formulata dai docenti referenti del PON (Ambrogio Michela, Cimino 
Giuseppe, Carlucci Tiziana, Gambini Gloria, Nocera Domenico, Piloni Maria Grazia, 
Pagliaccio Luana) per l’acquisto di materiale chimico specifico; 

CONSIDERATO  necessario  procedere alla comparazione dei vari preventivi al fine di spuntare 
prezzi migliori mantenendo adeguati standard di qualità e verificata la congruità 
dell’offerta presentata dalla Ditta Liofilchem S.r.l.  assunta agli atti con prot. N. 5592 
del 20/09/2018, ritenendo pertanto opportuno procedere con affidamento diretto; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;   

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per gli acquisti nell’ambito del 
progetto  risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del bilancio dell’Istituto . 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

del D. legs. 50/2016 e dell’art .34 del D.I. 44/2001 alla Ditta Liofilchem S.r.l. Via Scozia, Zona 

Industriale 64026, Roseto degli Abruzzi (TE), P. IVA: IT00530130673 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 384,80 IVA esclusa, a carico del PA 

2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, 

Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 384,80 IVA esclusa di cui alla 

presente determina, al relativo  capitolo di bilancio P196 sottoconto di spesa 2.3.8; 

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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