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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *L. PIRANDELLO'
E-mail: agic84000a@istruzione.it

Via Molo, 2 - Tel. 0922 535371
92014 PORTO EMPEpOCLE, (Ac)

c.F.80004480846

All'Albo online

Oggetto: Detefmina a contrs[e per acquisto di targhe pubblicítarie - Affidamento diretto - ai
sensi del D.Lgs 19 aprile 2012 n. 56 ,'DÍsposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2015, n. 50.', entrato in vigore il 20 maggio ZOt7. - C.U.p.
D47t7000340007

ll Dirigente Scolastico
VISTO fawiso pubblico 4427 ùEL02/OS/2017 ,.potenziamento dell,educazione al pat.imonio

culturale, artistico, paesaggistico,"'.Asse l-lstruzione- Fondo Sociale EuroDeo.
Obiettivo Specifìco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli alunni;

VISTO il R,D. 18 novembre 7923, n. 2440, concernente l,amministrazione del patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ,,Nuove norme in materia diprocedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ss,mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1992 n. 59, concernente ,.Delega al Governo per il
conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
Amministrazione e per la semplifìcazione amministrativa";

VISTO íl D.P.R. 8 ma|zo 1999, n. 275, recante ,.Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioniscolastiche aisensi dell,Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n.
59";

VISTO il D.A. n. 7753 del 2a/72/20fadella Regione Sicilia che recepisce il Decreto
lnterministeriale n. 129 det 28 agosto 2019 recante ,,lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs 30 matzo 2007, n. 155 recante ,.Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,,e ss.mm.ii. ;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riofdino delle disposizioni legislative v:genti,,;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle diîettive2O!4/23/VE,
2O74/24/VE e 2O14/25/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 fetativi a lavori, servizi e forniture,,;

CONSIDERATO l'art. 36 (Contratti sotto soglia), c. e lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.l€s 19 apîile 20t7, n, 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00
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euro, l'affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza Drevia
consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA la Delibera del Constglio ANAC det 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee cuida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2010, n. 50 recante ,,procedure per l,affidamento dei
contratti pubblici di ímporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici";

VISTO il D.Lgs 79 aprile 20!7, n. 56 recante ,,Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 5d,;

VISTA la delibera del Consiglio d'tstituto n. 6 del2OlLOl2Of6 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli arni scolastici 2Ot6/I7 - ZO17 | t8 - 20Lgltg:

VISTA la Delibera delConsiglio d,tstituto n. l del2OlO2/zOLg, diapprovazione del
Prog|ammaAnnuale dell'Eserciziofinanziario 2019;

RILEVATA I'assenza di convenzioni Consip attive per il seviziofornitura che si intende
acquisire;

CONSIDERATA l'indagine sul MEPA relativa al seviziofornitura che si intende acquisjre;
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il seviziofornitura in oggetto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n.56/2017);
RITENUTE comunque adeguate, per procedere all,a{fìdamento diretto in economia, aisensi

dell'Art. 35, c. Z lett. a, D.lgs 18 aprile 2010 n. 50le seguenti motivazioni:
a) valore dell'appalto di importo inferiore a 4O.OOq00 euro come previsto dalla vigente
normativa;
b) possesso, da parte dell,operatore economico individuato quale affidatario, nel Íspetto
del criterio di rotazione, (SERIGRAF|A MEDnERRANEA SNC ) dei reouisiti di:
- ordine generale (Arr. 80, del D.lgs 50/2016)
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.tgs 50/2016);
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizíoni tecnico economiche
dlacquisizione e corrispondenza dell,offerta all,interesse
pubblico;
d) ottimizzazione deitempi di acquisizione e dell,impegno delle risorse umane destinate
allo svolgimento delle procedure di ga.a;

DETERMIIIA

AÉ. 1
Tutto quanto in premessa indlcato fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
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Art, 2

si delibera l'awio della procedura di affidamento diretto in economia per Íacquisto di mate.iarepubblicitario.

AÉ, 3
rimporto complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affìdamento diretto dicui all.Art. 2
è determinato in € 240,00 (duecentoquaranta ) IVA 22% esclusa ,
La.spesa sarà imputata, n€l programma Annuale Es.2019, sull,Attivltà/progetto p2/02 che presenta
un'adeguata e su{fìciente disponibilità finanziaria.

Art. 4
La fornitura/prestazione der servizio di cui arArt.2 dovrà essere resa entro 30 gg. darta stipura del
contratto con l'aggiudicatario (owero) dalla ricezione della lettera d,ordine predisposta allo scopo.

AÉ. 5
Siapprovano la lettera d'invito (se prevista) e t,ordine .

Art. 6
Ai sensi dell'Art. 31 del D.rgs. n.50/2016 e de['Art. 5 defla Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del procedimento ilDirigente scolastico prof.ssa Ernesta Musca

Art, 7
la procedura ed ulterioridettaglisaranno contenuti ner contratto con raggiudicatado (owero) nel,ordine
cha sarà prodotto in esecuzione della presente determina.
Eventuali successive precisazioni crrca ra procedura attivata con ilpresente attq potranno essere fornite, a
richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, contattando Iuffic;o di segreteria di questa istituzione
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail pEC alseguente indirizzo: AGlCg4000A@pEC.ISTRUZIONE.IT

La presente determinazione sarà affissa 
"u'"bo.îf"l"o 

ed informatico defl,lstituto per n. 15 (quindici]
gaorni.

Porto Empedocle, 2810212019


