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          Ardenno, 15 febbraio 2018 

 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre per la stampa di fotografie progetto “Il gioco dell’imparare” – P5 - 

2-1-2 – Scuola infanzia di Ardenno – CIG Z7F224D41B. 

 
I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 
VISTO il R.D. 18.11 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 l’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 30/06/2016 con la quale è stato adottato il PTOF;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato il 

Regolamento per l’attività negoziale; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 1/12/2017 concernente l’approvazione del programma 

annuale 2018;  
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 63 del 27/06/2017, n. 68 in data 03.10.2017 e n. 81 in data 

01.12.2017 con la quale sono stati approvati i progetti da realizzare nell’a.s. 2017/18; 
PRESO ATTO della necessità di procedere alla stampa di fotografie per il progetto “Il gioco 

dell’imparare”; 

CONSIDERATO che al momento non risulta attiva la convenzione Consip per il materiale richiesto; 

 

DETERMINA 
 
Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Determina 
Si determina l’avvio delle procedure per la stampa di fotografie relative al progetto “Il gioco dell’imparare” 
– scuola dell’infanzia di Ardenno. 
 
Art. 3 Oggetto degli acquisti 
È oggetto della presente determina la stampa di fotografie relative al progetto “Il gioco dell’imparare” – 
scuola dell’infanzia di Ardenno. 
 
Art. 4 Modalità di selezione degli operatori economici  
Si procede con l’affidamento diretto alla ditta Photo Service di Castione specializzata nella fornitura in 
oggetto. 
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Art. 5 Importo  
L’importo massimo da utilizzare non potrà superare € 300,00, IVA compresa.  
 
Art. 6 Fondi 
Per l’acquisto saranno utilizzati i fondi per il diritto allo studio del comune di Ardenno. 
 
Art. 7 Aggiudicazione  
L’aggiudicazione per l’acquisizione dei servizi e delle forniture di cui all’art. 3 sarà effettuata come 
previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 8 Tempi di consegna e/o esecuzione   
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro la fine delle attività didattiche.  
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Elisa 
Gusmeroli Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ardenno. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Elisa Gusmeroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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