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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 20.07.2022 

      PROGRAMMA ANNUALE 2022 

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

  

Oggetto: Determina  a contrarre con affidamento diretto e contestuale impegno di spesa per “pre-

Abbonamento pdf a.s. 2022/2023 - Sinergie di Scuola”, ai sensi dell’art 1 comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 per un importo contrattuale pari a € 300,00, comprensivo di IVA - CIG ZD13736D54 

 

  

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 prot. 6590/II-3 del 28/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 28/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 20/02/2020 di assunzione a bilancio; 

VISTA l’approvazione del PA 2022 nella seduta del 15 gennaio 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»; 
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VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

DATA la necessità di aggiornarsi continuamente per l’espletamento delle proprie funzioni, si ritiene opportuno abbonarsi 

al “pre-Abbonamento pdf a.s. 2021/2022 - Sinergie di Scuola”, della casa editrice Homofaber Edizioni SRL per il periodo 

agosto 2022 - giugno 2023; 

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 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 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 il “pre-Abbonamento pdf a.s. 2022/2023 - Sinergie di Scuola”, alla un importo casa editrice 

Homofaber Edizioni SRL, di Torino, Via Bagetti, 11 - P. IVA 10300260014, per un importo imponibile di € 

288,46 (duecentottantotto/46) e IVA per un importo di € 11,54 (undici/54); 

• di autorizzare la spesa complessiva € 300,00 (trecento/00), da imputare all’Aggregato A02-1 Funzionamento 

amministrativo generale, codici conto 02.02.01 e 06.01.04 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 T. 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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