
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDIVia Domenico Parasacchi, 21 Liceo ScientificoSede Centrale Sede SuccursalePEO:rmis069006@istruzione.it  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107Scolastico provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto;VISTO il DL.vo n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni e in particolare l’art. 1 co. 449 e 450; VISTO con particolare riferimento l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" VISTO l'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012 il quale dispone che "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sdella pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici"VISTO l'art. 1, comma 1, del D. L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; VISTO l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge 24/12/2012, n. 228;VISTO l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27/11/2006 prevedendo l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fermo restando per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado la definizione con drazionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni; VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nAnnuale per l’esercizio finanziario CONSIDERATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: Abbonamento annuale riviste di aggiornamento Amministrare la scuolaRITENUTO che il fine pubblico da perseguire è: consentire il necessario autoaggiornamento del personale scolastico; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», con riguardo al limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto; il DL.vo n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); a legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni e in particolare l’art. 1 co. 449 e con particolare riferimento l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori l'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012 il quale dispone che "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" l'art. 1, comma 1, del D. L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge 24/12/2012, n. 228; l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27/11/2006 prevedendo l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica trazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fermo restando per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado la definizione con decreto del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/02/2019 di approvazione del PAnnuale per l’esercizio finanziario 2019; la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: Abbonamento annuale riviste di aggiornamento Amministrare la scuola; che il fine pubblico da perseguire è: consentire il necessario autoaggiornamento del  
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ROMA, 04/12/2019 

Istruzioni generali sulla contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, esa entro il quale il Dirigente il DL.vo n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione a legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni e in particolare l’art. 1 co. 449 e con particolare riferimento l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori l'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012 il quale dispone che "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di ono tenute a fare ricorso al mercato elettronico l'art. 1, comma 1, del D. L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 
l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27/11/2006 prevedendo l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica trazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fermo restando per gli istituti e ecreto del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura di approvazione del Programma la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: che il fine pubblico da perseguire è: consentire il necessario autoaggiornamento del 



 

  

VISTA la disponibilità di bilancio; ACCERTATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001  CONSIDERATO che è la fornitura in oggetto non è presente sul mercato elettronico della PA (MEPA); DETERMINA di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’acquisto dell’ Abbonamento annuale riviste specializzate Amministrare la scuola anno 2020 CIG Z4D2AF4752 € 80, (IVA assolta dall’editore);  porto franco nostra destinazione, spese accessorie a carico del fornitore, pagamento 30 gg d.f.; 
• di adottare quale modalità di scelta del contraente: 

o Affidamento diretto ex art. 125 co. 11 D.Lgs n. 163/2006 al fornitore Euroedizioni Torino S.r.l. ;  
• di perfezionare l'acquisto mediante corrispondenza commerciale; 
• di assumere apposito impegno di spesa per un importo complessivo di € 80,00 da imputare all’attività A2 Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria.     Il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Autiero Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse   
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