
 

 
 
 
 
 
 

IIS CARIATI “LS-IPSC-IPSIA-ITI” 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 
 0983 91312   csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5 
 

 
G.G.CARTA di Grillo Giovanni 

Via Gramsci, 68,   
87060 Crosia (CS) 

gg_carta@libero.it  

  
 

 
Oggetto: Determina per affidamento diretto per la fornitura prodotti usa e getta  per 
organizzazione Mercatini di Natale nell’ambito del progetto PCTO della Scuola.  

CIG: Z9638F422E 
 

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 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice degli contratti pubblici” ed in 
particolare l’art. 32 c. 2, 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;  

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare, l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 

deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 13/03/2019, verbale n. 5; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 03.02.2022 di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2022; 

RILEVATA la necessità di acquistare prodotti casalinghi di facile consumo per l’organizzazione dei 
mercatini di Natale 2022 

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall'Art. Art. 36 c.1 e 2 lett. a D. Lgs. 50/2016 – punto 4.3.2 linee 
guida ANAC nr. 4 – Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria 

rotazione degli operatori economici con scelta sinteticamente motivata nella determina 
a contrarre – punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I.129/2018; 

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento non è attiva alcune 

convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che il valore totale del servizio ammonta a €. 65,27 ai sensi dell’art.1 c. 54 e s.l 190/2014 

e che a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTA La necessità e l’urgenza di acquistare la fornitura prodotti casalinghi di facile 
consumo per l’organizzazione dei mercatini di Natale  
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VISTA la proposta presentata dalla ditta a margine; 

SENTITO Il DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che la Ditta individuata ha i requisiti minimi necessari in materia di idoneità 
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 

proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità e condizioni generali 
contrattuali richiesti, l'offerta presentata dalla Ditta G.G.CARTA di Grillo Giovanni, 

risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica anche in ragione 
della proporzionalità dei fondi assegnati alla scuola dal Miur; 

RITENUTO Che la prof.ssa Sara Giulia Aiello, Dirigente dell’Istruzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

DATO ATTO che il RUP ha, pertanto, provveduto all’acquisizione del seguente CIG che identifica il 

servizio n. Z9638F422E 
 

 

  
DETERMINA 

 
che con la presente, che vale come atto negoziale, si assegna alla Ditta G.G.CARTA di Grillo Giovanni, via 

Gramsci, 68-– 87060  Crosia (CS) P.IVA 03664760786, mediante procedura di affidamento diretto, la 

fornitura di prodotti casalinghi di facile consumo nell’ambito del PCTO: 
 

Descrizione Q. tà Prezzo Importo 

 Piatti piani 400 13,42  

 Forchette 200 10,37  

 Bicchieri 400 4,88  

 Rotoloni 8Kg 30,50  

 Tovaglioli di carta 5 pacchi 6,10  

     

     

Totale importo  65,27 

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall’emissione della fattura elettronica mediante accredito su conto corrente 
bancario e/o postale dedicato. Previa acquisizione agli atti della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 

rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
e tecnico professionali richiamati dal secondo comma dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e 

del Durc Regolare. 

Inoltre, ai fini della tracciabilità della spesa di cui alla legge 136/2010, codesta ditta deve comunicare gli 
estremi del conto corrente dedicato, utilizzando il modulo allegato alla presente. 

Ai fini dell’emissione della fattura elettronica si comunicano i seguenti dati: 
 

Intestazione scuola Istituto di Istruzione Superiore IIS “LS-IPSC-IPSIA – ITI” 

Recapito Via Nicola Golia – snc – 87062 Cariati (Cs) 

Codice fiscale 97028270789 

codice univoco fattura elettronica UFS2E5 

 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario relativo ai bilanci di competenza Es. Fin. 2022 che presenta la necessaria disponibilità sull’ Aggr. 

A04/01 "PCTO”. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- 

PROVVEDIMENTI del DIRIGENTE. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa *Sara Giulia Aiello  

(*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

 


