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Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto per: “acquisto
cartellonistica e segnaletica per avvio anno
scolastico” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari
a € 1.380,00 (IVA esclusa), CIG Z832E63AEF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.20 del 23/12/2020;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,

VISTO

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA

La revisione del regolamento attività negoziali approvato con delibera del Consiglio di
Circolo n. 17 del 26/02/2019

VISTA

La necessità di acquistare cartellonistica e segnaletica al fine di consentire l’ingresso in
sicurezza degli alunni all’interno della struttura scolastica

VISTO

Il preventivo di spesa (richiesto con nota n. 5264 del 18/09/2020) inviato dalla ditta
Italiano Design assunta al protocollo n. 5300 del 21/09/2020

CONSIDERATO

Che la ditta di cui sopra potrà procedere con tempestività circa la posa in opera della
della cartellonistica e della segnaletica

TENUTO CONTO

Del principio di rotazione delle ditte

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


Di procedere all’affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto “acquisto cartellonistica e
segnaletica per avvio anno scolastico” - individuando come operatore economico la ditta ITALIANO
DESIGN SRLS- per un importo complessivo pari ad € 1.380,00 (iva esclusa);
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di autorizzare la spesa complessiva € 1.683,60 IVA inclusa da imputare sull’attività A01/07 dell’esercizio
finanziario 2020;



di nominare il Dott. Ippolito Fabio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente

Salvatore Mazzamuto
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

