
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERDI 

Via Claudio Monteverdi 1/E – 50144 Firenze 

Tel. 055/368151 – Fax 055/357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC 847002 

fiic847002@istruzione.it - FIIC847002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Determina Prot.n. 1274/D10 

Firenze, 01/03/2019 

 

All’albo pretorio on line sezione albo on line 

del sito www.icverdifirenze.gov.it 

Nella sezione amministrazione trasparente  

Bandi di gara e contratti 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Delibere a contrarre 

del sito www.icverdifirenze.gov.it 

 

OGGETTO: Determina a contrarre finalizzata all’acquisizione di materiale didattico specifico per la 

realizzazione del modulo dal titolo “ Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000 strumenti, dalle 

bacchette al pc, al servizio della geometria”, facente parte del PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 

di cui alla candidatura numero 36968 del 15/05/2017, tramite procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 25 comma 2 lettera a del DECRETO LEGISLATIVO 56 del 19/04/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’ attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, modificato ai sensi dell’art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale numero 

129 del 28 agosto 2018, del Decreto Legislativo numero 50/2016 del 18 aprile 2016, del Decreto 

Legislativo numero 56/2017del 19 aprile 2017 e delle correlate linee guida ANAC e da approvarsi a 

cura del Consiglio di Istituto nella seduta programmata del 12/03/2019; 

VISTI, specificatamente gli articoli 25 comma 2 e 22 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 56/2017; 

 

 



 
 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR di cui al prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con cui il 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, comunicava l’autorizzazione del progetto e dei moduli in 

esso contenuti; 

CONSIDERATO che relativamente ai suddetti beni non sono attive convenzioni CONSIP; 

VISTA la richiesta del 01/03/2019, relativamente all’acquisto di strumenti didattici specifici (numero 1 

TAPPETO EVA BLU, dimensioni cm.100 x 100) da parte della Docente Mazzucco Silvia, in servizo presso 

l’istituto comprensivo Verdi di Firenze con contratto a tempo indetemrinato e destinataria 

dell’incarico di cui al protocollo 5048/D12 del 23/11/20018 e necessari alla realizzazione del modulo 

dal titolo “ Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000 strumenti, dalle bacchette al pc, al servizio della  

geometria” facente parte del PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE di cui alla candidatura numero 

36968 del 15/05/2017 e dal titolo “I linguaggi del teatro e della musica per un consolidamento 

precoce delle competenze di base “ rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e “ Strategie 

diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base”, rivolto agli alunni della 

scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo grado 

VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 con cui si precisa che rimane in capo alle 

stazioni appaltanti la possibilità di poter procedere all’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori 

ad  EURO 1.000,00 senza che ci sia obbligo di reperimento tramite procedure telematiche; 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera numero 42 del Consiglio di Istituto in data 

05/02/2018 

VERIFICATO  che il fornitore CENTRO DIDATTICO BORGIONE, con sede legale in San Mauro Canavese, 

via Giuseppe Gabrielli 1 – PARTITA IVA 02027040019, è nelle condizioni di poter evadere l’ordine del 

suddetto materiale didattico;  

 

DETERMINA  

  

ART.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

ART.2  

Di procedere, per le motivazioni in premessa, ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 25 comma 2 

lettera a del DECRETO LEGISLATIVO 56 del 19/04/2017, al fornitore CENTRO DIDATTICO BORGIONE, 

con sede legale in San Mauro Canavese, via Giuseppe Gabrielli 1 – PARTITA IVA 02027040019 e 

relativo all’acquisto di un TAPPETO EVA BLU, dimensioni cm. 100 x 100 

 

ART.3 

L'importo complessivo oggetto della fornitura sarà pari ad € 392,77, prezzo da considerarsi al netto 

dell’IVA ( prezzo compreso IVA, pari ad € 479,18 );  CIG Z882764833 

 

 



 
 

 

ART. 4 

Viene individuato come Responsabile unico del procedimento il DSGA, Dott Saverio Michelangelo 

Zappia, al quale si demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura di affidamento.  

 

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nella 

sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici - delibere e contarre, del sito web dell’Istituto: www.icverdifirenze.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giacomo Forti 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


