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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento diretto per la stampa di
manifesti relativi alla pubblicizzazione dell’offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il d.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTO il d.lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal correttivo, che prevede
l’affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000,00;
VISTO che l’acquisto riguarderà la stampa di manifesti;
VISTO l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento imponibile € 65,00 e IVA € 14,30 per
complessivi € 79,30;
VISTA la disponibilità finanziaria sul programma annuale E.F. 2018 ;
CONSIDERATO l’importo di spesa modico stimato per l’acquisto comunque no superiore al limite
fissato dal Consiglio di Istituto;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni
attive relative ai prodotti di cui trattasi”;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016 per
l’acquisto di articoli di cancelleria e di individuare la seguente ditta fornitrice:
- Tipolitografia Scala snc di Sarno.
Art. 3
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione degli articoli di cancelleria di cui
all’art. 2 è stabilito in € 65,00 (sessantacinque/00) IVA esclusa

Art. 4
La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine.
Art. 5
L’attività istruttoria viene affidata al Direttore S.G.A. Dr Francesco Guglielmelli.

Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Nicola Di Muzio.

Art. 7
La presente determinazione a contrarre sarà sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Di Muzio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

