
Det. n. 41 – Prot. 1467/C14        Magenta, 13/07/2020 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - C IG: ZCB2DA3023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 Marzo 1999, n. 59”;  

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

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a;  
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;  
VISTO                             il Programma Annuale 2020  approvato dal C.d.I con delibera n.249 del 11-12-2019 
VISTO                             il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

servizi approvato dal C.d.I. con delibera n. 230 del 11/02/2019               
VERIFICATO             che Consip S.p.A. non ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all’oggetto né 
             sono presenti offerte su MePa; 
CONSIDERATA            la specialità dell’intervento sulle strutture scolastiche che  necessitano di competenze pratiche e
                        tecniche; 
RILEVATA            l’esigenza di affidare i servizi ad aziende del territorio a garanzia di esecuzione dei lavori nei 
             tempi stabiliti per l’avvio del nuovo anno scolastico . 
CONSIDERATO          che l’offerta presentata dalla ditta Z.PLAST s.r.l. di Santo Stefano Ticino (Mi) risulta congrua e  

rispondente alle esigenze dell’istituto   
ACCERTATA:                l’esistenza della copertura finanziaria  dichiarata dal DSGA; 

DETERMINA 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

1. di procedere mediante  Ordine Diretto alla ditta Z.PLAST S.R.L.  di  Santo Stefano T. (Mi) presente sul territorio; 
 

2. di impegnare per le finalità di cui sopra  la spesa  a  carico del  P.A  2020  che presenta la necessaria 
disponibilità ; 

AGGR/PROG. 

A01-1 (Spese 
manutenzione edifici) 

Piano dei Conti  

3/6/1 

CIG 

ZCB2DA3023 

SPESA 

8300,65 + IVA 22% 

3. di informare la ditta aggiudicatrice sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L.136/2010; 

4. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico, Dott.ssa Donata Barbaglia ; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione 
“Amministrazione trasparente  

          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Donata Barbaglia 
          ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)   

� AL SITO WEB ISTITUZIONALE – AGLI ATTI 
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