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Prot. n. 3128 /2017/A.7.h                                                                                                        
Del 18-04- 2017 
   

Determina n. 71/2017 
 

Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata 
alla fornitura del servizio: Gadget personalizzati, nell'ambito del progetto ERASMUSPLUS. 

CIG: Z5F1D063C1 - CUP:G39D16000790006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 152 del 28/01/2017 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2017;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire come si evince 
dall’elenco delle convenzioni estratto in data 18/04/2017 prot. n.  3127/2017/ A.7.d;  

CONSIDERATO  che l’importo a base d’asta della fornitura dei beni previsto risulta inferiore a 5.000,00 €, 
limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/01, con l’esclusione dell’IVA, come 
deliberato dal Consiglio di Istituto delibera n. 04 del 12 febbraio 2015; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è CIG: Z5F1D063C1; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si determina, a seguito di indagine di mercato, l’affidamento diretto alla ditta CLICHE' PUBBLICITA' S.n.c. Via 
Marconi, 37/39-83047 Lioni (Av) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, della 
fornitura di Gadget personalizzati  nell'ambito del progetto ERASMUSPLUS( P.239)   e precisamente :   
n. 50 shopper in cotone riciclato manici lunghi completi di serigrafia personalizzata a colori su di un alto;  
n. 30 grembiuli in cotone poliestere colore bianco completo di serigrafia personalizzata a colori; 
n. 100 block notes a5 stampa 4 colori solo fronte 25 fg. per blocchetto; 
n. 200 penne in plastica colorata complete  di serigrafia a colori 
 
 

Art. 2  Importo 
Si determina di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima di   € 457,50   IVA inclusa, a carico 
del Programma Annuale e.f. 2017 Progetto P. 239 "ERASMUS PLUS" con contestuale autorizzazione nei 
confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso. 

 
Art. 3  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,  nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Sergio Siciliano. 
 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 

Lioni, 18.04.2017                                                
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof. Sergio Siciliano 
Documento firmato digitalmente 
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