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17/2022 -  DETERMINA A CONTRARRE 

Etichettatrice ed etichette – CIG:  Z7335A4E97 
 

Oggetto: Determina per l‘affidamento diretto per l‘acquisto di Etichettatrice ed etichette per 

rinumerazione beni, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 /2016, mediante 

Ordine Diretto  n.  -  CIG: Z7335A4E97 

 

 

 
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 1997n. 59 ;  

 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
 
VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro;  

 

VISTO il Regolamento interno dell’Attività Negoziale approvato con delibera n. 2 del C.d.I. del 10/02/2022;  

CONSIDERATO che è necessario una etichettatrice utile per la rinumerazione dei beni a seguito del  

rinnovo di inventario dei beni di proprietà della Scuola ed etichette da stampare; 

 

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa; 

 

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal C.I. con delibera n° 1 del 10/02/2022; 

VISTA  l’offerta pervenuta dalla Ditta GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi n. 7 – 35030 Rubano – PD  

Mail: gbrrossetto@legalmail.it – Partita IVA IT00304720287, di una etichettatrice Cod. 117744 

ed etichette Cod. 45749, assunta al prot. n. 2505 del 17/03/2022 -  ritenuta conforme alle 

esigenze della Scuola, e necessaria per la rinumerazione dei beni di proprietà della Scuola a 

seguito del rinnovo degli inventari; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto una etichettatrice e di etichette per la rinumerazione dei 

beni; 

 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto , ai 

sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017 per la 

suddetta fornitura;  

 

D E T E R M I N A 

l’affido diretto, ai  sensi del D.P.R. 207/2010 per la fornitura di n. 1 etichettatrice e n.2000 etichette, alla Ditta 

GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi n. 7 – 35030 Rubano – PD – MAIL. gbrrossetto@legalmail.it – Partita 

IVA IT00304720287 – per un importo di spesa di € 178,612 I.V.A. esclusa e con imputazione al programma 

annuale E.F. 2022 – Aggregato A01- Funzionamento amministrativo che presenta disponibilità. 

Il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UF91NK. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alfonso COSTANZA  

 

 

DECRETA 
La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alfonso COSTANZA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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