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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 5.03.2022 

      PROGRAMMA ANNUALE 2022 

AAGGGGRREEGGAATTOO  AA0022--11  ““FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDIIDDAATTTTIICCOO””  

  

Oggetto: Determina  a contrarre con affidamento diretto e contestuale impegno di spesa per traffico 

postale anno 2022 – conto contrattuale 30087583-001, ai sensi dell’art 1 comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 per un importo contrattuale pari a € 1300,00, CIG ZCC34F540B 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

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, concernente «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. 30 marzo 2001, n. 165, 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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

n. 129/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 14 e 15 del 18/12/2018, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO la  delibera n. 9 del 28/12/2021 di approvazione del PTOF per gli aa.ss. 2022/2025;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 15/01/2022;  

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

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
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VISTA la necessità di provvedere al pagamento delle spese postali per l’anno 2022 – conto contrattuale n. 30087583-

001 di Poste Italiane SpA – per un importo di euro 1300,00 (milletrecento/00) 

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni Consip per il servizio richiesto; 

DATO ATTO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 

avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 

servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che la Prof.ssa Cucciniello Teresa DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 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. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto del servizio avente 

ad oggetto “spese postali anno 2022”, all’operatore economico, Poste Italiane S.p.A - Società con socio unico –  

Viale Europa, 190 – 00144 Roma - C.F. 97103880585, numero P.I.V.A. 01114601006, per un importo 

complessivo pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00); 

• di autorizzare la spesa complessiva € 1.300,00 (milletrecento/00), da imputare all’Aggregato A02-1 

Funzionamento amministrativo generale, codice conto 05.01.01 dell’esercizio finanziario 2022; 

• di nominare la Prof.ssa Teresa Cucciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Teresa Cucciniello 

                          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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