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 Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000,00 
(sotto soglia); 

 Rilevato che non sono   attive   convenzioni   Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge                        
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente                    
procedura di acquisto; 

 Accertata la disponibilità di bilancio, sulla base dell'esercizio finanziario 2022;  
 Vista la regolarità dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. e delle risultanze degli atti tutti richiamati nei 

punti che precedono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione 

di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal medesimo proponente a mezzo di sottoscrizione della 

presente; 

 Dichiara, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge n. 190 del 2012 e lo rende 

immediatamente esecutivo; 

 

DETERMINA 

Art. 1 -  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 – di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto mediante Ordine Diretto di acquisto della fornitura 
in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n° 50, al fornitore 
“Didattica Toscana” con sede in Via Tosco Romagnola, 330 – 56012 Fornacette di Calcinaia Pisa 
(PI); 
 
Art.3 – di imputare e di assumere apposito impegno di spesa di € 653,12 + € 143,69 di IVA per un totale di € 

796,81 alla scheda di bilancio Progetto P02/06 – Disabilità e integrazione - tipo 02 conto 03 sottoconto 011 del 

programma annuale 2022. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica con 

cadenza trimestrale debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con CIG 

ZF73852D42; 
 

Art. 4 – di individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Ingenuo 
alla quale si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 
affidamento.  
 
Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.ic-oltrarno.edu.it  
nella sezione Albo online.  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Antonella Ingenuo 

                                                                                                     DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 

        

 


