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           Agli Atti  

           All’Albo 

Ad A. T. del Sito Web 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs 50/2016 

mediante ricorso al MePa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per l’acquisto di n. 3 targhe pubblicitarie in 

PLEXIGLASS da esterno formato A3 con distanziali per pubblicizzare il progetto PON 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-240 – CUP: B17I17000360006 – CIG: Z692961F4E 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di 3 targhe pubblicitarie, al fine di garantire l’informazione 

e la pubblicità per il progetto PON-FSE programmazione 2014/2012 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n°. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, 

n° 107", che ha fissato a € 10.000,00 la soglia entro la quale il Dirigente Scolastico può operare mediante il 

ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia; 

VISTA la delibera n. 4 del 18/02/2019 del Consiglio d’Istituto ha elevato, da € 10.000,00 a 39.999,99, la soglia 

del Dirigente Scolastico di affidare direttamente e in piena autonomia: lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 

2 lett. a)); 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della L. 59/1997; 

VISTI l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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 D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

che definisce la procedura per affidamento diretto di appalti, forniture e servizi per l’esecuzione di lavori di 

valore inferiore a Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 24 c. 3 della legge 27/12/2012 289 (legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed 

integrazioni concernente l’obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla Consip SPA per la P.A.; 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni attive (stampa vetrina convenzioni ns. prot. n. 3034-06-05 del 

31/07/2019); 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA) 

Tel. 0828/951079 – FAX 0828/952308 

Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q 

 C.F. 91053550652 

E-MAIL: saic8be00q@istruzione.it - PEC: saic8be00q@pec.istruzione.it 

Sito web:www.istitutocomprensivobuccino.edu.it 

 

 

 

 





 

2 

 

CONSIDERATO che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione 

anche attraverso ordire diretto; 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA è stata individuata una ditta che 

per prezzo e qualità permette di acquistare le 3 targhe di cui l’istituto necessita ed è la Ditta: CLEUGRAPHIC 

DI SPANO’ EUGENIO SAS, con sede legale in Via Calamizzi, 9 – Reggio Calabria (RC) – C.F e P.I.: 

02397620804; 

ATTESO CHE il costo dei beni ammonta ad € 167,70 (esclusa IVA) per cui la spesa complessiva è all’interno 

dei € 39.999,99, soglia massima stabilita dal Consiglio d’Istituto; 

Per quanto in premessa, 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto alla Ditta su menzionata, per la fornitura delle targhe pubblicitarie; 

2. il valore economico dell’ordine pari ad € 167,70 (esclusa IVA); 

3. di imputare la spesa sul seguente capitolo di bilancio: P02/7 –Progetto “UN PATRIMONIO DA 

RIESPLORARE”-  Cod. Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240; 

4. di procedere alla modalità di scelta del contraente attraverso affidamento diretto, nell'ambito delle 

procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del D. L.gs 50/2016, in considerazione del valore economico del 

contratto, che non supera il limite stabilito dal Decreto del 28 agosto 2018, n°. 129; 

5. di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio del buono d’ordine (ODA) 

alla ditta individuata; 

6. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di 

corrispondenza della fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità fiscale e contributiva 

da parte della ditta (DURC, ecc.); 

7. di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

Legge 241/1990, il Dirigente Scolastico; 

8. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

9. Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 

D. Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato. 

 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo online e in Amministrazione Trasparente del Sito 

WEB dell’Istituzione Scolastica. 

           

         Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Rosangela Lardo 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

  CAD (art. 45- Valore giuridico della trasmissione),ss.mm. 
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