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OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di sei targhe pubblicitarie e 50 etichette        

autoadesive per presa in carico nell’inventario della fornitura materiali e 

attrezzature 

                 Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a D.lgs 50/2016  

 

Progetto FESRPON  obiettivo 10.8  azione 10.8.1.A1 

 

CUP: H76J15000540007 

CIG: Z6718F9A7F 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201 

Il Dirigente Scolastico 

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. 

23maggio 1924, n. 827 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 documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

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

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1762 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 

alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture – codice identificativo 

del Progetto: 10.8.1A1- FESRPON-LO-2015-201, ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.° 96/30.6.2015 e n N 67/27.11.2015 con le quali 
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è stato approvato il POF e il suo aggiornamento per l’anno scolastico 2015/16 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n° 17 del 10.2.2016 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia;  

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono 

tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 

n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili e idonee 

a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario 

necessario all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di 

mercato; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

determina 

 

Art.1 Oggetto  

l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32,36,37 del 

D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento della fornitura di n. 6 targhe da collocare all’esterno e 

all’interno degli edifici scolastici dipendenti da questo Istituto relative alla pubblicità e 50 

etichette autoadesive per presa in carico nell’inventario della fornitura materiali e attrezzature 

nell’ambito del progetto FESR per “l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/Wlan”, che si intendono acquistare con i finanziamenti assegnati. Gli operatori economici 

saranno individuati tra quanti presenti sul MEPA operanti sul territorio limitrofo 

 

Art.2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.34 del 

D.I. n.44/2001.  

 

Art.3 Importo  

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo 

di € 370,00 IVA inclusa.  

 

Art.4 Tempi di esecuzione  

La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 

Art.5 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il 

Dirigente Scolastico Alberto Ardizzone.  

 

   f.to Il Dirigente Scolastico 

    Alberto Ardizzone 
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