
    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

                                                                       Dirigente Scolastico  

 

Decreto dirigenziale n. 586 del 11/12/2021 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 

827 del 23 maggio 1924, 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 do-

cumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno 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 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; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, con-

cernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che"; 

Visto  il Decreto legislativo n.165 del  30 marzo 2001 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-

ze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche 

e integrazioni; 

Tenuto 

conto 

 delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in mate-

ria negoziale, come definititi dall’art. 25 comma 2 del De-

creto legislativo n.165 del  30 marzo 2001, dall’art. 1 

comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli ar-

ticoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 

n. 129; 

Visto   il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante «Co-

dice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 



aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto  L’art. 32, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 

e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 

«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del pos-

sesso dei prescritti requisiti»; 

Visto  il regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolasti-

co per affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'articolo 35 Del Decreto Legislativo 50/2016 per le forni-

ture e i servizi, approvato dal consiglio di istituto con deli-

bera n. 2 del 01/02/2019; 

Visto 

 

 

 

 

 

 Il Decreto Dirigenziale n. 582 del 10/12/2021 con il quale è 

stata indetta, la procedura finalizzata all’individuazione di 

un operatore economico a cui affidare la fornitura delle eti-

chette in poliestere alluminato, da espletarsi, in via preli-

minare aderendo alle convenzioni CONSIP, ove esistenti , 

come disposto dall’art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 

2006, n. 296  e ss.mm.ii, ed in subordine, ai sensi del 

combinato disposto degli art. 43,44 e 45 del Decreto in-

terministeriale n.129 del 28-08-2018 recante “Regolamen-

to   recante    istruzioni generali sulla gestione amministra-

tivo-contabile delle istituzioni scolastiche” cosi come inte-

grato dal regolamento dell’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 

1 del 30/01/2019  e dell’art. 36 comma 2, lettera a del De-

creto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. previa 

indagine di mercato comparativa da esperirsi, con la richie-

sta di preventivi inoltrata tramite posta elettronica o fax, o 

tramite consultazione di cataloghi prezzi anche on-line, tra 

gli operatori economici presenti sul mercato e operanti nel 

settore merceologico di riferimento ed in possesso dei re-

quisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché in possesso 

delle licenze per lo svolgimento dell’attività oggetto del 

presente decreto, individuati nel rispetto dei principi di tra-

sparenza, rotazione e parità di trattamento; 

Vista  La proposta di affidamento della fornitura di n. 3000 eti-

chette in poliestere alluminato alla società Argo Sud Est 

Sas di Caricati Rocco & C. con sede legale in Policoro (MT) 



alla Via largo S. Uberto snc. P.I. 01179800774 per un im-

porto complessivo di euro 351,36 (Trecetocinquantunoeu-

ro/trentaseicentesimi) IVA compresa, formulata in data 

11/12/2021 dal Responsabile unico del procedimento; 

Dato atto  che il corrispettivo per il servizio in oggetto trova copertura 

a valere sul finanziamento del Ministero dell’istruzione 

dell’università e della ricerca – Dipartimento per la pro-

grammazione e gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e fi-

nanziarie, di cui D.M. 834 del 15-10-2016; 

Vista  l’assoluta indifferibilità ad effettuare l’acquisto; 

Accertata  l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di se-

lezione del contraente in ossequio del principio di tempe-

stività; 

Accertata  che la spesa presunta di cui al presente decreto non eccede 

lo  stanziamento dello specifico aggregato (A/02/01), come 

individuato nel programma  annuale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di approvare gli atti, relativi alla procedura indetta con decreto dirigenziale 

n. 582 del 10/12/2021, ai sensi del combinato disposto degli art. 43,44 e 45 del 

Decreto interministeriale n.129 del 28-08-2018 recante “Regolamento   recante    

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che” e dell’art. 36 comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento della fornitura di n. 

3000 etichette in poliestere alluminato;  

 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura indetta con decreto dirigenziale 

n.582 del 10/12/2021 a seguito della verifica complessiva eseguita sugli atti; 

 

Art. 3 

 

di affidare la fornitura di n. 3000 etichette in poliestere alluminato alla so-

cietà Argo Sud Est Sas di Caricati Rocco & C. con sede legale in Policoro (MT) alla 

Via largo S. Uberto snc. P.I. 01179800774 per un importo complessivo di euro 

351,36 (Trecentocinquantunoeuro/trentaseicentesimi), IVA inclusa; 

 

 



Art. 4 

 

di procedere alla stipula del contratto, nelle forme previste dalle relative di-

sposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corri-

spondenza secondo l'uso del commercio, con la società Argo Sud Est Sas di Caricati 

Rocco & C. con sede legale in Policoro (MT) alla Via largo S. Uberto snc. P.I. 

01179800774; 

 

Art. 5 

 

di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 288,00 (Duecentoottan-

tottoeuro/zerocentesimi) a favore della società Argo Sud Est Sas di Caricati Rocco & 

C. con sede legale in Policoro (MT) alla Via largo S. Uberto snc. P.I. 01179800774, 

sull’aggregazione A Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 “Fun-

zionamento amministrativo” del programma annuale del corrente esercizio finanzia-

rio; 

 

Art. 6 

 

di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 63,36 (Sessantatreeu-

ro/trentaseicentesimi) a favore dell’erario, in attuazione del il D.M. 23.1.2015, di 

attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 3.2.2015, n. 27, sull’aggregazione A Voce 02 “Funzionamento amministrativo” 

Sottovoce 01 “Funzionamento amministrativo” del programma annuale del corrente 

esercizio finanziario; 

Art. 7 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo 

pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 

marzo 2013  nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione “ammini-

strazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

Art. 8 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

Art. 9 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposi-

zione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti 

dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure 



ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 11/12/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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