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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 avente ad oggetto “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art.1 comma 143,della legge 13 luglio 2015,n.107”;
VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
DPR n.275/99;
VISTO l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha
integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTA la delibera n. 72 del 26/10/2017 di approvazione del P.T.O.F Anno scolastico 2017/18;
CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore a € 40.000,00 pertanto in base
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è possibile ricorrere alla
procedura ordinaria mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge
488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura comparativa;
CONSIDERATO la necessità urgente di acquistare materiale pubblicitario per il Progetto PNSD;
VISTI i preventivi pervenuti:1) dalla Ditta GRECO Print con sede Legale in Via A.Quarta,20 a
Copertino(LE) e 2) dalla Ditta MACCHIA Daniele con sede Legale in Via Stefano Palma
n.65 a Copertino (Le) e che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella
della Ditta MACCHIA Daniele con sede Legale in Via Stefano Palma n.65 a Copertino (Le)
tutto quanto visto, premesso e considerato
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti della procedura di affidamento diretto con nota prot. 946 del 20/02/2018,
l’affidamento del servizio di fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto PNSD –
alla Ditta MACCHIA Daniele con sede Legale in Via Stefano Palma n.65 a Copertino (Le) P. Iva
04450660750, e dispone l’impegno di spesa sull’Attività P07 nel M/C/S 02/01/03 per l’importo
di € 139,00 + I.V.A. al 22%;
La spesa totale di €.196,58 I.V.A. compresa va imputata in Bilancio e.f. 2019 in fase
di approvazione, sull’aggregato A01 M/C/SC 02/02/02;
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituto Comprensivo POLO
1 di Copertino, alla sez. TRASPARENZA/AVVISI DI GARA, per gli adempimenti di Legge.
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