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DETERMINA N. 18 
del 5/11/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OGGETTO: DETERMINA  PROCEDURA  INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO DIRETTO 
                    Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v. 50/2016  e del D.lgs n 56/2017 per acquisto:  
                    N.1 Banner per esterno (formato cm. 2700X cm. 900) a colori - N. 2 Targhe  pubblicitarIE  
                    (formato 29,7 X42) a colori  e N. 4 rollup  (formato 80x200) a colori  con supporto mobile   
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 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 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 
comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 
50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 
Annuale e. f. 2018 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, 
co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.   

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  
lettera a) del d.lgs n. 50/2016  Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017 

ATTESO la nota prot.  AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 , con la quale la Direzione 
Generale per gli interventi  in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un   importo complessivo di € 99.999,97 ; 

http://www.saffi-alberti./




      
vista la Delibera del Consiglio d’Istituto 15 del 12/12/2017 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve 
riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo 
affidamento per il medesimo periodo 

  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017  

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere all’avvio dell’indagine di mercato per la fornitura pubblicitaria mediante affidamento 

diretto  ai  sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs n 50/2016 e  del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle 
seguenti motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo massimo €   1.446,66  iva inclusa inferiore a quello massimo di € 

39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 
b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 
c)    oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento. 
2.  il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, art.  
     95 c, 4; 
 
3.  l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e’ di un importo massimo di  € 1.446,66   

IVA  inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 da imputare al Progetto “ P21 PROGETTO 
PON – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - COD. PROGETTO 10.8.1. B2-FESRPON-EM-
2018-48 “; 

4.   La fornitura dovrà essere realizzata entro 15 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

 
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico reggente   Tinti Giuseppina; 
 
                  F.to Digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa  Tinti  Giuseppina 


