Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di
cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
50/2016”
Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
Visto il D.D.G. n.1259 del 23/11/2017 recante il Bando del Corso-Concorso nazionale per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali,
pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017
Visto l’Avviso relativo al diario della prova preselettiva del suddetto Corso-concorso nazionale,
pubblicato sulla G.U. n.17 del 27/02/2018
Visto l’Avviso di rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva,
pubblicato sulla G.U. n.33 del 24/04/2018, che rinviava al 23 luglio 2018 la suddetta prova
preselettiva.
Vista la nota MIUR AOODGPER n. 27718 del 13.06.2018 con la quale il MIUR, per l’e.f. 2018,
affidava all’USR per l’Umbria, nei Cap. 2339 p.g.1 e Cap. 2439 p.g.1, risorse finanziarie in termini
di competenza e di cassa per il reclutamento del personale dirigenziale della scuola
Vista la nota MIUR AOODGPER n. 27719 del 13.06.2018 con la quale il MIUR indicava agli
Uffici Scolastici di dotarsi del materiale necessario per l’espletamento della prova preselettiva al
corso concorso per Dirigenti Scolastici.
Tenuto conto che tra il materiale necessario sono incluse pen drive, stick di colla e fogli di carta
bianca formato A4
Valutato che, sulla base dei candidati che svolgeranno le preselezioni in Umbria, servono almeno
n.50 pen drive, n.50 stick di colla e n.20 risme di carta bianca formato A4
Considerato che si tratta di spesa di modico valore che viene disciplinata dall’art. 36, c.2, lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tenuto conto che è possibile procedere con un ordine diretto in MEPA Consip
Visto che l’importo massimo stimato per l’affidamento è di € 500,00, al netto dell’IVA
Visto il CIG: Z41243652F
Considerato che il costo andrà a gravare sui fondi che, per l’anno 2018, sono stati stanziati nei
capitoli 2339/01 e 2439/01 “Spese per il reclutamento dirigenziale della scuola”
Determina
di procedere all’acquisto di n.50 pen drive, n.50 stick di colla e n.20 risme di carta bianca formato
A4 mediante un ordine diretto in MEPA Consip alla Ditta Comitalia srl, da utilizzarsi per la prova
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preselettiva del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
La sopracitata spesa, da imputare alle risorse disponibili capitoli 2339/01 e 2439/01 “Spese per il
reclutamento dirigenziale della scuola”, esercizio finanziario 2018, verrà liquidata sulla base della
fattura emessa dalla Ditta.
Gli obblighi di trasparenza saranno evasi mediante pubblicazione nell’area specifica del sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
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