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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GOFFREDO MAMELI

C.F. 92018580636
C.U. UFV6X9
Nola (NA) – 80035
Via Vetrai, 6

Oggetto : determina dirigenziale a contrarre per acquisto materiale pubblicitario
Progetto: “Mondo digitale” CODICE: “10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1301” CUP H77I17001040007 - CIG Z072C156F9
Progetto: “In cammino…” CODICE: “10.2.1A-FSEPON-CA-2019-157” CUP H78H18000810007 - CIG ZE32C15771
Progetto: “Innov...azione” CODICE “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-275” CUP H78H18000820007– CIG Z982C157D1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTO

il D.P.R. 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 d.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA

la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502

VISTO

Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO

Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg.
50/2016 “Codice degli appalti”

VISTO

DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTE

la nota prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Mondo digitale” –
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1301; nota AOODGEFID/22702 del
01/07/2019 autorizzazione progetti “In cammino…” CODICE: “10.2.1A-FSEPONCA-2019-157” e “Innov...azione” CODICE “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-275”

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma
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VISTO

l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma
Annuale e. f. 2020

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma
Annuale e. f. 2020

CONSIDERATO

che l’importo non eccede la spesa complessiva di € 10.000,00 stabilita dal
Regolamento

RAVVISATA

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale

RILEVATO

che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare

CONSIDERATO

che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in
economia mediante procedura comparata, con invito di almeno n°3 ditte, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste
dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte
specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione,
trasparenza e parità di trattamento;

PRECISATO

che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017

DETERMINA
Art.1
di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di avviare una procedura comparativa, mediante acquisizione in economia- affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 del D.L..50/2016, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto con richiesta di preventivo ad
almeno n°3 ditte idonee alla fornitura individuate tramite ricerca su mercato.
Art.3
Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo complessivamente più basso, ai sensi
dell’art.95 del d.lgs. 50/2016, La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto,
purché ritenuto valido e congruente con quanto richiesto. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.
Art. 4
Di prevedere per l’acquisizione della fornitura una spesa di circa € 600,00 (seicento/00) iva esclusa per
ciascun progetto di contemplare la somma tra le spese di gestione previste per tali progetti.
Art. 5
Oggetto della fornitura materiale pubblicitario come da richiesta preventivo
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Art. 6
Di disciplinare il rapporto negoziale con la ditta mediante ordine di acquisto diretto. La ditta dovrà
presentare tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione
Art. 7
Di approvare la documentazione di gara
Art. 8
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 7 agosto 1990,
responsabile unico del procedimento il dirigente scolastico di questo istituto, dott.ssa Concetta De
Crescenzo
Art. 9
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo
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