
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

CPIA 10  CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI  FORMIA 

Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT) 

0771.321082 

 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della vendita di prodotti al  CPIA 10 

Formia  

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il D.lgs 50/2016 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107;  

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di registri per l’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per il CPIA 10 Formia;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per tale approvvigionamento;  

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del predetto contratto CON URGENZA 

mediante affidamento diretto;  

Determina 

 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

 Di procedere all’affidamento diretto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, alla ditta Spaggiari SpA; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 110,00 + 24,20 (IVA) per l’acquisto dei registri suindicati da 

imputare all’attività A02 del Programma Annuale 2020;  

 dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z402C9E30E  

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento;  

 ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente scolastico  Dott.ssa Daniela Caianiello.  

 

La presente determina viene affissa all’Albo on-line e in Amministrazione Trasparente sul sito della  

scuola www.cpia10formia.it  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
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