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del 08-04-2021

AL DSGA
ATTI SCUOLA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione di una procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50-
CIG: Z233145 C4C
CUP: I88H19000260006

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18novembre 1923,n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924,n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 15marzo 1997,n. 59 ;
la legge 15marzo 1997n. 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";



VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di
Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 36, comma 2, letto a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n.
50"Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2021;

La necessità di procedere all'acquisto/fornitura di materiale pubblicitario( opuscoli e
penne) per ilprogettoSCUOLAVIVAIVI\annualità;

RILEVATA

RITENUTO congruo,utile,vantaggiosoe convenienteesperireunaproceduradi affidamentodiretto,ai
sensi e pergli effettidell'art. 36, comma2, lett.a),D.lgs.n.50del 18aprile2016

CONSIDERATO che la ditta GRAFICHE CALDERONE di Casal di Principe(CE),dispone dei
prodotti grafici e di rilegatura richiesti a prezzi congrui per il progetto SCUOLA
VIVA IVI\ annualità;

ACCERTATO la disponibilità economica sull'aggregato relativo al progetto;

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
l'avvio della procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016,
n. 50 ess.mm.ii. per acquisizione di detto materiale alla ditta GRAFICHE CALDERONE di Casal
di Principe(CE .

Art. 2 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata in tempi adeguati dall'invio dell'ordine da parte di
questa Istituzione scolastica.

Art. 3 - Impegno di spesa
di impegnare, per la finalità di cui sopra, l'aggregato relativo alla voce di spesa del Progetto Scuola
Viva IV" annualità del Programma Annuale 2021 per un importo pari ad € 274,00 + IVA al
22%

di incaricare il DSGA dell'Istituzione Scolastica ad emettere mandato di pagamento a favore della
Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di
regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa.

Art. 4 - Principi in materia di trasparenza
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica nella
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016).

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, VIene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Molinaro.
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