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Prot   Oristano, 31/01/2020 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA - D.I. 129/2018 

 

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 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “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 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”; 

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 nella attività negoziale); 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. il 14/01/2020;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

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

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione 

… dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … 

affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTA          la necessità di avvalersi del servizio di assistenza medica per eventuali emergenze 
                               durante lo svolgimento della manifestazione sportiva di corsa campestre; 

VISTO il preventivo della dott.ssa Elisabetta Tanda  che richiede un contributo spese di € 90,00 ;

  

 

mailto:oric82700l@istruzione.it
http://istitutocomprensivo4oristano.gov.it/
mailto:oric82700l@pec.istruzione.it




ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ORISTANO 

c.a.p. 09170 Viale Diaz, n° 83 Oristano (OR) 0783/70357 0783/776317 

2 

 

 

 

Codice Fiscale: 80004750958 
CodiceMeccanografico: ORIC82700L 

Codice Univoco: UFEFNS 

e-mail 

 
oric82700l@istruzione.it 

sito internet 

 
istitutocomprensivo4oristano.gov.it 

e-mail certificata 

 
oric82700l@pec.istruzione.it 

 

 

 
DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della fornitura  

del servizio di assistenza medica per il giorno 1 febbraio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ; 

 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 90,00 (novanta//00)  IVA esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività  A02-02 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppina Loi. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Loi 
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse. 
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