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 Prot. n. 1839/U                             Como, 09 marzo 2022 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto auricolari usa e getta per il CPIA 1 COMO. 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. D.L.gs 50/2016 così come modificato 

ed integrato dal D.L.gs 57/2017  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;  

 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto la soglia”, così  

   come integrato e modificato dal D.L.gs  n° 56 del 19/04/2017; 

 

CONSIDERATA  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC;  

 

VISTO il D.I. n°129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione      

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in in particolare il Titolo V –     

             Attività negoziale; 
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VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, delibera n. 2 del 28/01/2022. 

 

RICHIAMATO il PTOF di questa Istituzione Scolastica che prevede l’esame della c.d. “Sessione  

                             Civica”, la quale tra le varie attività prevede anche l’ascolto e la comprensione  

                             di dialoghi; 

 

RILEVATO che per la sopra menzionata attività occorre utilizzare auricolari usa e getta, specie nel  

                      periodo della pandemia da Covid-19;   

 

CONSIDERATO che da indagini di mercato effettuate tra i fornitori di questo Istituto ed online è  

                               emerso che tale prodotto è reperibile sulla piattaforma www.amazon.it al costo  

                               unitario di € 0,47 in confezioni da 100 unità comprensive di IVA e spese di  

                               spedizione; 

 

PRECISATO che questa Istituzione scolastica, a causa delle modalità di pagamento richieste dalla  

                         piattaforma e-commerce www.amazon.it, non può effettuare l’acquisto; 

 

PRECISATO che l’A.A. Ivano Tassone, con incarico a T.D. e mansione di supporto alla attività di  

                        contabilità, si è reso disponibile ad effettuare il predetto acquisto, anticipando, di  

                        fatto, il pagamento della somma di euro 141,00 

   

RICHIAMATO l’ordine Amazon del 09/03/2022 dell’importo di € 141,00 (che si allega al  

                             presente atto) effettuato a nome del Sig. Ivano Tassone mediante pagamento  

                             elettronico; 

RILEVATO che il predetto acquisto è stato effettuato ad esclusivo beneficio del CPIA 1 di Como   

                       e che il sopra menzionato dipendente non ha ottenuto alcun vantaggio economico; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di  

                      Istituto, previsto dall’art. 45 c.2 lett. A – D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario restituire al Sig. Ivano Tassone l’importo di € 141,00 per 

l’acquisto di auricolari usa e getta per il CPIA 1 COMO. 

 

DECRETA 
 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

ARTICOLO 2 

L’avvio della procedura del rimborso economico al Sig. Ivano Tassone. Assistente Amministrativo 

a T.D., per l’ammontare di € 141,00 finalizzati all’acquisto di auricolari usa e getta – sul capitolo di 

bilancio P.02.9 Formazione Civica; 
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ARTICOLO 3 

La fornitura di quanto in oggetto è prevista per il giorno 11/03/2022, giusta conferma di ordine n. 

406-8839377-1732308; 

 

ARTICOLO 4 

Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina Grohovaz. 

  

 
                                                                  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Dott.ssa Valentina Grohovaz 
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