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Oggetto: Determina acquisto per sostituzione bandiere Italiane ed Europee, da esporre all'esterno degli
edifici scolastici. Affidamento diretto - D.Lgs. 50/2016 e successivi. CIG Z6630992BA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli Appalti Pubblici, Artt. 30, 32, 36. (Contratti sotto soglia)
nonché il D.Lgs 56/2017 e successivi;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale permette alle Istituzioni Scolastiche
l’affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), agli acquisti tramite affidamento
diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, nonché, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a), del D.L. 76/2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA La normativa vigente (L. 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) regola l'utilizzo e
l'esposizione della bandiera nazionale e della bandiera dell'Unione Europea;
VISTO l’obbligo, per chiunque esponga la bandiera nazionale di rispettarne il decoro (“Le bandiere sono
esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano
figure scritte o lettere di alcun tipo”, art. 9 del DPR 121/2000);
VISTO che sulla CONSIP non è presente nessuna convenzione per l’acquisto in oggetto;
VISTO che ditta “Serpone srl” P.IVA 00454600636, NAPOLI - Duomo, Via D’Alagno 20, ha dato la
disponibilità alla fornitura in oggetto, nonché inviato il preventivo per l’acquisto;
DETERMINA
1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
dell’acquisto di n. 2 bandiere Italiane e n. 2 bandiere Europee, n. 1 bandiera della pace e n. 2
aste complete, al costo di € 384,00 al netto dell’IVA.
3- La spesa complessiva, oggetto della presente determina è stata stabilita per € 448,48,
comprensivo di IVA, imputata all’Aggr. “A02 – funzionamento.
4- Che il servizio richiesto, dovrà essere realizzata in tempi brevissimi, come assicurato dal fornitore.
5- Di richiedere alla ditta affidataria, gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o
Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice
fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, la
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché tutti i controlli previsti
dalle normative vigenti.
6- Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010.
7- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 è il D.S.
Francesco Fuschillo;
8- La presente determinazione, viene assunta in conformità all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
quale
“Determina
a
contrarre”
che
viene
pubblicata
sul
sito
della
scuola:
www.donmilanigragnano.edu.it area trasparenza.
Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo
FUSCHILLO FRANCESCO
12.02.2021 07:26:00
UTC
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