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 All’albo e al Sito web dell’Istituto 
 
  

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(D. Lgs 50/2016) 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 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” ess.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 
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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 D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 
ottobre 2010, n. 207); 

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

VISTA  la propria determina prot. n. 1091/04-05 del 28.02.2018 con cui si dava avvio alle 
procedure di acquisizione mediante procedura comparativa tramite RdO su MEPA 
per l’affidamento della fornitura di materiale indicato in oggetto;  

VISTA la RDO N. 1880322 prot. n. 1094/06-02-06 del 28.02.2018; 

VISTO  il verbale del 12.03.2018 prot. n. 1321/06-02-05 del 12.03.2018 relativo all’apertura 
buste in risposta alla RdO su indicata, da cui si evince che la ditta ALBANO & 
AMODIO S.r.l. di Roma risulta aggiudicataria provvisoria; 

VISTO la Determina di aggiudicazione provvisoria prot. n.  1322/06-02-05 del 12.03.2018; 

CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti reclami; 

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

DECRETA 
 

l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto del MATERIALE DI CANCELLERIA relativo al 
progetto: "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-22,  alla  ditta  ALBANO & AMODIO S.r.l.  di Roma,  al costo  di 
€ 636,75 (seicentotrentasei/75) oltre IVA al 22%, pari € 140,09 (centoquaranta/09), 
per un totale di € 776,84 (settecentosettantasei/84) IVA esclusa; 

di approvare la spesa complessiva di € 776,84 (settecentosettantasei/84) IVA inclusa per 
l’acquisto del materiale di cui trattasi; 

di impegnare la somma complessiva di € 776,84 (settecentosettantasei/84) IVA inclusa 
sull’Attività P259 – “FSEPON-PU-2017-22 SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO 
IL FUTURO” del E.F. 2018, che presenta la necessaria copertura 

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Istituto Scolastico www.pascoligiovinazzi.gov.it 
nella sezione Pubblicità Legale e Amministrazione Trasparente; 



 
 
 

di procedere tempestivamente all’invio della comunicazione di pubblicazione del presente decreto 
e comunicazione dell’esito di gara sulla Piattaforma del MEPA, alle ditte concorrenti ai 
sensi dell’art 79 c. 5 del D. lgs. 163/2006 e dell’art. 76 c. 5 del D. lgs. 50/2016, 

di procedere alla stipula del contratto con la ditta ALBANO & AMODIO S.r.l. di Roma, alle 
condizioni indicate nella RDO N. 1880322; 

di demandare al Direttore S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la regolare 
esecuzione dell’affidamento. 

 

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR – Puglia entro 60 
giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.  

Attività:  P259 :  “FSEPON-PU-2017-22 SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO”    

– E.F. 2018  

.  

 
 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Elisabetta RUGGI 
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