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Prot. n.     (vedi segnatura)                                                                                    Campagna Lupia, 23/02/2023 

CIG: Z593A17F66 
     

      All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Affidamento diretto per il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2023 dei mensili 

“Amministrare la scuola” e “Dirigere la scuola” - art. 36 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

N. 59; 

VISTA la Legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “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 postale, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N.207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il regolamento di  istituto per le  attività negoziali e l’acquisto  in   economia  di   lavori,    servizi 

forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 17.10.2019 “ Regolamento d’istituto – 

attività negoziale”; 
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VISTO il PTOF; 

VISTO il programma annuale 2023 approvato in data 13.01.2023; 

VISTA la necessità di rinnovare l’abbonamento ai mensili  “Amministrare la scuola” e Dirigere la 

scuola” per l’anno 2023; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP 

in quanto non ci sono convenzioni attive per il materiale di cui all’oggetto, tenuto conto della specificità e 

della qualità della fornitura in oggetto, e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo; 

RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta dell’operatore economico “Euroedizioni Torino 

srl” Via Osasco 62 - 10141 Torino; 

 
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del d.lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’affidamento  del servizio di cui all’oggetto per le motivazioni in premessa di procedere al rinnovo 

dell’abbonamento ai mensili  “Amministrare la scuola” e “Dirigere la scuola” con Euroedizioni 

Torino srl per l’anno 2023 al costo di € 140,00  IVA compresa 

Art. 3 

L’impegno di spesa sarà imputato all’aggregato A02 “Funzionamento amministrativo” del Programma Annuale; 

Art. 4 

Di disporre che i pagamenti in pendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica 

di regolarità della fornitura, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 

della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 36 

e 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’acquisizione del DURC. 

Art. 5 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fiorella Fornasiero, Dirigente Scolastico 

Reggente di questo Istituto. 

                                                                         Art. 6 

Responsabile dell’Istruttoria è il DSGA, dott. Michele Maglio. 

    Art. 7 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione della presente procedura/incarico, come da normativa vigente. L’operatore economico dichiara di 

aver preso visione della documentazione disponibile sul sito dell’istituzione scolastica per i fini della 

presente procedura/incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 101/2018. 

 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto:  

www.aldomorocampagnalupia.edu.it. 
 

                                                                                                 L DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

               Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                           Documento firmato digitalmente 
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