
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Di Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di I° 

Viale Alcide De Gasperi 32  – 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE 

tel/fax 045-7465021 – 7465060 – C.F. 92011600233 

e-mail. info@icsgi.edu.it - p.e.c.: vric81700r@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.    1439/IV-5    del    
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento acquisto per FESRPON –VE-2022-160 , progetto 13.1.3A 

" Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- Pubblicità- 

CUP 99J22000450006 

CIG Z7938334AC 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art.36 ed il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 

 

VISTO il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture dal C.d.I. con delibera n.   del  

 

VISTO il programma Annuale anno 2022 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la 

compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio. 

 

VISTA la richiesta di preventivo inviata in data 07/09/2022 Prot.    alla Ditta ERREBIAN S.p.A. 

viale Veneto 22, 35020 Villatora (PD) 

 

ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive (art.1 c.449 L.296/2006) 

 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione avuto riguardo alla mole di 

adempimenti necessari per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all’eventuale 

risparmio che si potrebbe realizzare allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare 

soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale ed alla relativa competitività del prezzo 

offerto. 

                           Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

mailto:info@icsgi.edu.


 

 

DETERMINA 

 

 Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi delle norme richiamate, per l’acquisto   , 

all’operatore economico  

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma di €. 1 0 2 , 4 5  IVA esclusa, a carico del 

programma annuale 2022 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L.136/2010 

 Di individuare ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, il Dirigente Scolastico prof. Ugo Carnevali Responsabile unico di procedimento 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ugo Carnevali 
 (firma autografa sostituita mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 

D.Lgs. 39/93) 


