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Lì, (vedi segnatura)                  

Prot. n. (vedi segnatura)           

Determina n° 56/2022 

 
Codice CUP: I29J21005450007 
CIG:  ZDE35187C3 

   

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto n. 4 targhe ed altro materiale pubblicitario per Progetto    
PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-EM-2021-358”. 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D. L.gs 50/2016 così modificato 
ed integrato da D. L.gs 56/2017.  

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”, così come integrato e 
modificato dal D.Lgs 56/2016;  

VISTO il D. I. 28 agosto  2018, n. 129,  “Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 9 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la 
revisione per l’anno scolastico 2021/2022 del  PTOF AA.SS. dal 2019 al 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 9 dicembre 2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA   l’urgenza  di procedere all’acquisto di: n. 4 targhe ed altro materiale pubblicitario per 

Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-EM-2021-358”; 
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “acquistinretapa” alcuna 
                        convenzione o accordo quadro Consip in relazione all’oggetto della presente; 
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, per 
procedere all’individuazione della Ditta STAMPOPLAST DI PAGANI ADRIANO cui affidare 
la fornitura in oggetto, alla luce delle adeguate motivazioni: 

                   a) valore dell’appalto di importo pari  ad euro € 360,00 oltre IVA  ben al disotto di quello 

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

 
                                                                             Art. 1 

Tutto quanto in  premessa indicato  fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
                                                                             Art. 2 

L’ avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta STAMPOPLAST DI PAGANI ADRIANO di Bagnara di Romagna (RA). 
 

            Art. 3 

La spesa stimata per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 360,00 oltre IVA. 

 
Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine. 
 

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 la Dirigente Scolastica. 
 

 

                F.to digitalmente 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Paola Falconi 
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