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Prot. n. 1951/4.1.i         Podenzano, 05/03/2021 

 
           Al DSGA 
           Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

29/01/2021; 

 
Considerata la richiesta di acquisto di materiale didattico di facile consumo, effettuata dalle 

insegnanti delle sezioni del Plesso Infanzia di Centovera; 

 
Valutato che  il suddetto materiale è indispensabile per l’attività didattica; 

 
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 il materiale in oggetto non è disponibile nelle convenzioni previste dal 

Ministero del Tesoro con la Consip S.p.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto 

Leg.vo n. 56/2017; 
 

Considerato di ricorrere alla fattispecie contrattuale : “contratti sotto soglia”  art. 36 Decreto 
Leg.vo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 56/2017;   
 

Valutato di utilizzare quale procedura di scelta del contraente: “affidamento in economia 
– affidamento diretto”; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 
 

Valutato, altresì, che i prodotti offerti dalla ditta Borgione Centro Didattico Srl, alla quale hanno 

fatto riferimento le docenti, già fornitrice di questo istituto, hanno un ottimo 

rapporto qualità-prezzo e rispondono alle richieste da loro effettuate; 

 
Considerato che la ditta sopra indicata ha sempre assicurato serietà e tempestività nelle 

consegne; 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178  

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F.: 80010970335 

 



DETERMINA 
 

di procedere all’acquisto di materiale didattico di facile consumo per le sezioni del Plesso Infanzia di Centovera per 
un importo di €  71,30  + IVA presso la Ditta “Borgione Centro Didattico Srl – San Maurizio Canavese (TO). 
 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per l’affidamento formale del servizio e per la verifica del possesso dei 

requisiti previsti dalla legge. 

 

 

   

 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              dott.ssa. Giorgia Antaldi 

      Il presente documento è stato firmato digitalmente 
      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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