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Prot. n. 7954          Casatenovo 02/12/2019 

       

                                                                                                                            AGLI ATTI  

CIG Z6C2AECF3C                                              ALL’ALBO   

 
OGGETTO: determina dirigenziale a contrarre con affidamento diretto per acquisto pasta di zucchero – 

progetto “Cake design” 

                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il regolamento di contabilità D.I. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO       D.lgs n.50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO       il D.lgs n.56/17 disposizioni integrative e correttive D.lgs 50/16; 

VISTA       la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 27/02/2019 di approvazione  del programma annuale 

                    per  l’esercizio finanziario  in corso; 

VISTA       la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 27/02/2019 Aumento dei limiti per  gli affidamenti 

                   diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

                   di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del 

                   Decreto 129/2018); 

VISTA      l’offerta della ditta “F.lli Villa sas” che rispetta le caratteristiche dei nostri fabbisogni ad un prezzo 

congruo;  

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di 40kg di pasta di zucchero “Decora”; 

VISTO    che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno; 

CONSIDERATO   il carattere di urgenza per garantire l’attività didattica; 

CONSIDERATO che il pubblico interesse da perseguire è la realizzazione delle attività didattiche previste dal 

PTOF; 

RITENUTO  di optare, quale modalità del contraente, l’affidamento diretto in quanto il valore economico della 

                       fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non necessita di avviso pubblico, nè di  

                       ordinaria procedura ristretta o procedura comparata per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

                       parte del Dirigente; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

                                                      DETERMINA 
1) di procedere all'acquisto, per le motivazioni indicate in premessa, con affidamento diretto alla ditta 

“F.lli Villa sas”, con sede in Besana in Brianza, via Cimabue, 32; 

2) di quantificare il valore massimo della spesa in euro 196,00 iva compresa e di imputare la spesa 

all’aggregato A.3.3;  

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di fatture elettroniche debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

Titolare del procedimento: Renzo Izzi DS 

Responsabile del procedimento: Terrasi Antonio DSGA 

RUP: Renzo Izzi DS 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Renzo Izzi   
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