
 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che si rende necessario  procedere all’acquisizione  di materiale pubblicitario nell’ambito del   Progetto: 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-182; 

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 P.A. 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 ss.mm.ii.  

VISTI gli artt  - 32 comma 2 - e - 36 c.2 lettera a) -  del D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016 
VISTO Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
VISTO Il Decreto del 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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9866 del 20/04/2018di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-182-  importo complessivo autorizzato: € 25.000,00; 

 
VISTA la determina Dirigente scolastico, prot. n. 1421 /U del 30/05/2018, di assunzione a bilancio 2018 del 

finanziamento autorizzato per nuova entrata finalizzata regolarmente approvata dal consiglio di   istituto 
in data 04/07/2018; 

VISTO  L’Art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e sevizi ai sensi del D.I. n. 129 / 2018 
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 del 27 Febbraio 2019 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la  
fornitura tramite una  Convenzione- quadro Consip, come da consultazione effettuata e tenuta agli Atti  
della scuola 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di  
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento 
per la fornitura del servizio pubblicitario richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016  

DETERMINA 
 

Art. 1-  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art. 2 - Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura in esame 
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio  è pari ad € 319.67 Iva esclusa. 
Art. 4- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto. 
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico  
             di questo istituto, Dott. Maria Rosaria Icolaro. 
Art. 6 - La presente determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  
             della  Scuola.                                                                                                                                                        

          Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
                                                                                     
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/1993 
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