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Prot. n. 2985/2019/A.7.h 
Del    8 maggio 2019   

All’albo/sito web dell’Istituzione scolastica 
Agli atti 

 

DETERMINA N. 205/2019  
 DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50) 

Fornitura  materiale per azione PUBBLICITARIA - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” AZIONE: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.B1 Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base - TITOLO PROGETTO: Laboratori di Domotica “Casa Intelligente” Codice identificativo 
progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 il Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole entrato in vigore il 17.11.2018 
CIG n. Z18284E1F4   -  CUP n. G38G18000340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
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 decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 

entrato in vigore il 17.11.2018; 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 
VISTA la delibera n. 310 del 12 marzo 2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2019;  
CONSIDERATO  che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i propri acquisti, sono 

tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere ai propri approvvigionamenti 
attraverso lo strumento delle convenzioni; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture che si intendono acquistare 
come da verifica prot. n. 2981/2019/A.7.d del 8/05/2019;                 

RITENUTO                  di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs 
n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva  possibilità  di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 



TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, è ricompreso nel 
limite di cui all’art. 36, comma 2,  lettera a) del d. lgs. n. 50/2016;  

RICHIAMATE  le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 
PRECISATO  che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo 

svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue 
PRECISATO  altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui a ll’art. 80 

del d. lgs. n. 50/2016 
PRESO ATTO  dall’indagine esplorativa del mercato che l’ offerta pervenuta dalla Ditta Clichè Pubblicità S.n.c. prot. n. 

2980/2019 A.7.b.  del 07.05.2019 è ritenuta congrua; 
DATO ATTO  che il CI  che identifica la presente fornitura è il n. Z18284E1F4 

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

 
DETERMINA 

• di affidare alla ditta Clichè Pubblicità S.n.c via marconi 37/39 – Lioni (Av)   Piva n. 02738340641  la fornitura del 
materiale per azione PUBBLICITARIA  Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 per un importo pari a € 235,00 iva 
esclusa.  

 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Sabato Centrella 
                                                                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                                                                                              del D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 
 

 


