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Determina Dirigenziale per l’avvio della procedura per l’ acquisto di materiale
pubblicitario
Avviso 2999 del 13/03/2017-FSE- Orientamento formativo e ri-orientamento
Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-260 Scegliamo la nostra strada
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – D.lgs 50/2016 art. 36 Lett. A, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 – Ditta NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
CUP: I49H18000320006
C.I.G. Z8B296B5A8

Il Dirigente Scolastico
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto con il quale è stato acquisito il Progetto nel Programma annuale;
PRESO ATTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è stato formalmente
autorizzato;

CONSIDERATO L’obbligo di pubblicizzare il Progetto
FSEPON-PU-2018-260;

CODICE:

PON 10.1.6A-

VISTA la richiesta di preventivo prot. N. 6486/2019;
VISTO il preventivo n. 7679/A1 del 30/05/2019 assunto al prot. N. 6534-6661-8382/2019;
VISTO il il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs 56/2017 (nuovo codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, anche in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di importo
inferiore a 40.000 €uro, trova applicazione l’articolo 37 che esclude l’obbligo della qualificazione;
VISTA la legge 208/2015 e, in particolare l’articolo 26, comma 3,(Legge di stabilità per la
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni
pubbliche) che ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi
della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione
all’interno della stazione appaltante;
VISTO l’art.. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, " Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l’art.17 ter aggiunto al DPR 633/72 della Legge di stabilità 2015 (split payment);
VISTO l’art. 16-bis, comma 10, D.L. N. 185/2008, come modificato dalla legge n. 2/2009 e la
circolare del Ministero Del Lavoro n. 35/2010 in materia di “Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
RILEVATA l'esigenza di esperire; in base alla migliore offerta presentata dalla Ditta NADIR
CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s., una procedura con affidamento diretto, con riferimento al
D.Lgs 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017
ACQUISITO il C.I.G. Z8B296B5A8;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l'avvio delle procedure per l’acquisto a mezzo ordine diretto, affidando alla Ditta NADIR
CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. la fornitura di:
- N. 1 lotto da 10 locandine A3 stampa su carta 80 grammi stampa digitale solo fronte a € 5,00+
iva 22%;
- N. 2 roll-up stampato 100x200 completo di struttura a € 40,00 cadauno + iva 22%;
- N. 1 lotto da 100 pz busta pull A4 c/bottone blu+ stampa 1 colore a € 80,00 + iva 22%;

Art 3
Di imputare la spesa totale di €uro 165,00 + IVA 22% pari a € 36,30 per un totale
complessivo di € 201,30 al capitolo P2/81: Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-260
Scegliamo la nostra strada;
Art.4
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
Art.5
Di disporre che il pagamento verrà effettuato con bonifico, ottenuta la certezza
dell’emissione della "fatturazione elettronica" in base all’ex Decreto 3 Aprile 2013, n. 55,
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Art. 6
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241/90 il Dirigente Scolastico
dell'Istituto, Prof. Marco Dalbosco, responsabile unico del procedimento;
Art. 7
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, dott.ssa Anita Redavid,
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

Documento informatico Firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Dalbosco
La sottoscritta D.S.G.A attesta che la presente determinazione sarà affissa in amministrazione trasparente e

con il visto di regolarità contabile ne attesta la copertura finanziaria – capitolo P2/81 Progetto
PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-260 Scegliamo la nostra strada; per programma annuale
2019.
Il D.S.G.A.
Dott.ssa Anita Redavid

