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DETERMINA    N°  13  del  12  marzo 2014 

 

OGGETTO Determina a contrarre per l’acquisto di:  

 “Materiali di consumo per dimostrazioni scientifiche Magie della Chimica”  

 

Visto di regolarità contabile 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto 

Aggregato/Progetto Funzionamento didattico generale N° CIG 

Voce di spesa 2.3.8 materiale tecnico specialistico 565327916A 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
(Vincenzo Petullà) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.I. 1/2/2001 n. 44; 
 

 VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 VISTO l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

 VISTA la delibera n° 3 del 21 gennaio 2014 relativa all’approvazione del Programma Annuale 
2014; 

 

 VISTA la richiesta del docente responsabile dell’attività “Dimostrazioni scientifiche magie 
della chimica” nell’ambito del Progetto territoriale del Comune di Grugliasco 

 

 CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale di consumo di cui 
all’accluso  elenco (ALLEGATO A), da utilizzare per la realizzazione delle attività di cui 
sopra; 

 

 RITENUTO  l’acquisto del materiale coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il 
programma annuale; 

 

 ATTESO  che il costo complessivo  ammonta ad euro 171,78 (IVA inclusa); 
 

 RITENUTO di adottare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

 ACCERTATO che la ditta SIAD filiale di San Mauro Torinese risulta essere l’unica del 
territorio in condizione di soddisfare la fornitura del materiale richiesto; 

 

 CONSIDERATO che per la suddetta tipologia di servizio non sono reperibili convenzioni e/o 
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specifici accordi quadro di riferimento nell’ambito CONSIP 
 

 

DETERMINA 
 

 di procedere all’acquisto del materiale di cui alle premesse facendo ricorso all’affidamento 
diretto alla ditta SIAD filiale di San Mauro Torinese; 

 

 di impegnare la spesa  di euro 171,78 (IVA inclusa) all’aggregato  A02 Funzionamento 
Didattico  Generale – della gestione in conto competenza del programma annuale per 
l’esercizio in corso;  

 

 di evidenziare il CIG  in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 

 di richiedere alla ditta  aggiudicataria : 
 

1. il Documento di Regolarità Contributiva; 

2. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

3. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 
4. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi ; 
5. la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

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

 

 di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A.  della scuola,  per la regolare 
esecuzione; 

 

 di pubblicare, in data odierna, copia della presente determinazione sul sito dell’Istituto 
Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/00 e 
s.m.i.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 (Tiziana Calandri) 

                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                              ai sensi dell’art. 3, c. 2,  D.lgs  39/93 
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ALLEGATO A  

 
Determina  n. 9 del  21 febbraio 2014 

    

Q.TA’ 
Unità 

imballo 
DESCRIZIONE 

PREZZO 

UNITARIO 

2 scat Scatola da 8 kg CO2 solida 4,36 al kg 

2 conf Confezioni da 5 l. Azoto liquido 0,00 

2   Spese di trasporto  30,52 

2  Costi minimi di sicurezza 5,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


