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Canicattì, 4.1.2019 
 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ex art. 34 D.I. n. 44/2001 per la fornitura di 
materiale ludico-didattico per gli alunni disabili.  

 

DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER GLI ALUNNI DISABILI.  

CIG. N. Z872695010 
Il Dirigente Scolastico 

Vista la richiesta di materiale ludico-didattico pervenuto da alcuni docenti di sostegno; 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;   
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche 

amministrazioni devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede 

l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e 
servizi utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP – obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la 
successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti 
in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 
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Considerato che il Dirigente Scolastico ha effettuato una verifica preliminare della presenza o 
meno del materiale richiesto nell'ambito delle convenzioni Consip; 

Considerato che da tale verifica è scaturito che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive;   
Visto il regolamento dell’attività negoziale regolarmente adottato;  
Visti i giochi didattici in legno ed i tablet con giochi educativi in commercio e, precisamente: 

1) trenino in legno -     €   13,90 + IVA 
2) trenino puzzle in legno -    €    4,90 + IVA 
3) casa tante forme    €   15,90 + IVA 
4) banchetto batti batti legno   €     7,90 + IVA 
5) orologio puzzle    €     7,90 + IVA 
6) “il mio primo clempad go 8” plus” € 119,50 + IVA 
7) costruzioni builder pz 253   €   20,90 + IVA 

Visto il limite di spesa di Euro 3.000,00 del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta dell’8.9.2017, delibera n. 5;  

Visto l’art. 34 del D.I. n. 44/2001;  
Visto l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;   
Ritenuto che l’ordine può essere effettuato direttamente alla ditta MEDIGIO’ srl, con sede in 
Canicattì, c/da Acqua Fabrizio, P.IVA 02506650841; 
tanto premesso e ritenuto, 

DETERMINA 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di affidare direttamente alla ditta MEDIGIO’ srl, con sede in Canicattì, c/da Acqua Fabrizio, 
P.IVA 02506650841, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, la fornitura del materiale ludico-
didattico sopra descritto necessario per lo svolgimento delle attività con gli alunni disabili, per 
l’importo complessivo di €  206,61 IVA INCLUSA e di € 190,90 IVA ESCLUSA.  
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito 
web www.icgverga.gov.it.  
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione e dall’invio della comunicazione del provvedimento medesimo all’interessato 
(anch’esso effettuato in data odierna), ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 163/2006. Trascorso 
tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 
120 giorni.  
Si dà atto che si procederà alla copertura della spesa per la fornitura dei detti servizi/prodotti 
sul Programma annuale – fondi statali per gli alunni disabili. 
• Ai sensi degli artt. 3 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


