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                                                                                  ATTI 
                                                                                                        ALBO –SITO WEB 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UNA TARGA PUBBLICITARIA E DI UN 
ROLL-UP PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI: SCUOLA VIVA II ANNUALITÀ P.O.R. CAMPANIA 
FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE “VIVIAMO CON LA SCUOLA 2” 

CUP: B14C18000000002 

CIG: Z6E2646544 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.   

VISTO  il D.M. n. 129/2018 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione-amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche all’art. 45 comma 2 lettera a)  

VISTO  Il D.lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale esercizio finanziario 

2018; 

VERIFICATA    l’impossibilità di acquistare tramite Consip perché non vi sono convenzioni attive; 
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VISTA            la nostra richiesta di preventivo prot. n. 4311-06-05 del 13/12/2018; 

VISTO         un solo preventivo pervenutoci da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.(ns. prot. n. 4358-06-10 

del 17/12/2018);  

RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto d’importo inferiore di quello massimo di 

39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento 

diretto”; b) oggetto dell’appalto: fornitura di targa e roll-up; c) possesso, da parte dell’operatore 

economico individuato, Casa Editrice Lombardi, dei requisiti di ordine generale (art.80, del 

D.lgs.50/2016) di idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016) di capacità 

economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016) di capacità tecniche e professionali 

(art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016);  

 

DETERMINA  

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
Di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. a) del D. Lgs n 56/2017 alla ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. 
Art. 3  
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisto in oggetto, è stabilito in € 120,80, esclusa IVA. 

Art. 4  
Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al Progetto 42 "Scuola Viva II Ann.-Viviamo con la 
scuola 2" POR Campania FSE 2014/20 Asse III-OT10-OS 12 C.U.123/2 del programma annuale 2018 che 

presenta la necessaria copertura finanziaria. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di 

fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa ROSANGELA LARDO. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                                                               dott.ssa Rosangela Lardo 

         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate 
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