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DETERMINA DIRIGENZIALE Nº47 del 30.01.2020 

 

Oggetto: Determina di acquisto “Bottiglia per birra + Tappo a corona”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 44,56 (IVA esclusa), CIG ZA72BCF161 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  la Delibera 144 del 21/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e che la limitata entità della spesa giustifica affidamento 
diretto a ditta di fiducia;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.171 del 12/12/2019; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e che per tale merceologia non è attiva Convenzione 
Consip; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto di “Bottiglia per birra Pub 50 cl. 

+ Tappo a corona con sottotappo dorato Ø 29”, per un importo stimato di € 44,56, IVA 22% esclusa pari ad € 

9,80, Totale pari a € 54,36 IVA inclusa, all’operatore economico Ditta Polsinelli Enologia Srl di Isola del Liri (FR), per 

un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 54,36, IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 54,36 IVA inclusa da imputare come di seguito dettagliato: 

 € 29,51 + Iva 22% - Bottiglia per birra Pub 50 cl. - su P01 – 18 - 04.03.12 - dell’Esercizio Finanziario 2020 - 

Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”; 

 € 3,57 + Iva 22% - Tappo a corona con sottotappo dorato Ø 29 - su P01 – 18 - 04.03.12 - dell’Esercizio 

Finanziario 2020 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”; 

Sull’acquisto di cui trattasi, graveranno le spese di trasporto ed imballo, così dettagliate: 

 € 11,48 + Iva 22% - Trasporto e imballo - su Didattica A03 – 03.10.04 dell’Esercizio Finanziario 2020 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n.39, art. 3, c.2.  

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall’ Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D.Lgs.82/2005.  

 

 

 

 

DATO ATTO dell’esigenza di procedere all’acquisto di Bottiglia per birra Pub 50 cl. + Tappo a corona con 
sottotappo dorato Ø 29, come descritto in oggetto,  per un importo stimato di € 44,56, IVA 
22% esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’organizzazione, al funzionamento e 
all’espletamento delle attività didattiche relative a progettualità;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente,   
ammonta ad € 54,36 IVA inclusa, (€ 44,56 + € 9,80 IVA 22%);  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, volto a 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che la Ditta Polsinelli Enologia Srl di Isola del Liri (FR) è accreditata e rispondente alle 
esigenze dell’Istituzione Scolastica in riferimento alla fornitura in oggetto;  

PRESO ATTO  della valutazione tecnica dei docenti competenti; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136, per cui si è 
proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), che è il seguente:  
ZA72BCF161;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 44,56, oltre IVA 22% (pari ad € 
9,80) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  
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