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OGGETTO: AcQUlSTO MATERIALE DIDATTICO 

DETERMINA N6 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO : BORGIONE CENTRO 

DIDATTICO SRL 

VIA GABRIELLI 1 CANAVESE (TO). E-MAIL borgione@borgione.it 

Esercizio CIG Importo 

IVA 

esclusa 

2021 
Z65334CA11 

172.77 

IL DIRIGENTE SCOLA,STICO 

VISTI il R.D. 1 8 novembre 1 923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii., 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 "Nuovo codice degli appalti"; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. N. 50/2016" 

VISTO il Decreto n. 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO che è necessario, ai fini dell'attività istituzionale della Scuola, procedere all'acquisto del 

materiale di cui all'oggetto; 



CONSIDERATO che la Ditta  borgione centro didattico srl via gabrielli1 canavese (TO)E-MAIL 

borgione@borgione.it 

TENUTO CONTO: - della rispondenza piena di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto deve 

soddisfare; - della valutazione positiva riguardante la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisto; - della ottimizzazione dei tempi di acquisizione; 

VISTO il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 ; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore della della Ditta su 

indicata, come disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a; 

VERIFICATO che la Ditta BORGIONE non incorre in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall' art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

DETERMINA 

Di acquisto Materiale per le pulizie alla Ditta BORGIONE CRNTRO DIDATTICO RSL VIA 
GABRIELLI 1 CANAVESE(TO) 

Per le seguenti ragioni: - specificità del materiale - valutazione positiva riguardante la vantaggiosità 

oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisto. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 sezione Bandi di Gara e Contratti. 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del 

Procedimento il DS Dott.ssa Raia Gelsomina. 

Fto Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gelsomina Raia 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e eo e la firma autografa 


