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Codice identificativo del progetto : 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-42 

“SPAZI URBANI” 

CUP: D77I17000050006 

CIG: ZE1274F279 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 

SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  

Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692 

Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 

  

  

  

  

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa.  
   

 

mailto:chtd11000l@istruzione.it


 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 18 AFFIDAMENTO DIRETTO  ACQUISTO  TARGA 

 

Oggetto: Acquisizione di fornitura di beni mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.000,00 
 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il R.D 18 novembre 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. ; 

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. ;  

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  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e    correttive del     
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO               il Regolamento  recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile    
                       delle istituzioni scolastiche D.I. 28/08/2018 n.129, pubblicato in G.U. serie G. n.267   del    
                        16/11/2018; 
VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO             il PON Programma Operativo Nazionale   in oggetto; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto   del 16/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF ; 
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
DATO ATTO  che con delibera n.1  del   06/12/2018  il Consiglio di istituto ha fissato il limite di    spesa di euro 

40.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure  ordinarie di contrattazione 
riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art.45 del D.I. 129/2018; 

RILEVATA        l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione de  servizi 
ai sensi dell’ art. 36, comma    2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.  



VISTO         che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni 
attive relative ai prodotti di cui trattasi;  

CONSIDERATA la specificità del servizio richiesto;  
CONSIDERATO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, in via di definizione; 
 
CONSIDERATO il preventivo della ditta DP Grafiche assunto al prot.n. 8201 del 08/11/2018;  
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 

professionale-capacità economica,                                                            finanziaria e tecnico 
professionali e che sono proporzionati in riferimento all’oggetto del contratto;  

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali  contrattuali 
richiesti l’offerta presentata dalla Ditta DP Grafiche risulta  essere rispondente alle necessità 
dell’Istituzione scolastica;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del      
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 
3;  

RITENUTO  che la prof.ssa CANDIDA STIGLIANI, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di  
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
DETERMINA 

di assegnare alla Ditta “ DP Grafiche ” , mediante procedura di affidamento diretto, la realizzazione della targa.  
Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto comunemente in uso 
nell’amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c.14 del Codice dei contratti o in forma elettronica.  
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n.50/2016 all’esito dei  
controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio  almeno uno di 
quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.  
Per la stipula del contratto l’istituzione scolastica dichiara di impegnare l’importo di  € 48,80 Iva inclusa .  
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento di € 48,80  sarà imputata a valere  
sull’esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza e.f. 2019 P01 /08   03/04/001 Pubblicità .  
Ai sensi dell’art. 36, c.2, del D.I. n.44/2001 il DSGA viene delegato ad emettere l’attestazione di  regolarità 
della fornitura o prestazione del servizio, ed a predisporre , ai sensi dell’art. 11 c.4, del  
D.I. 44/2001 gli atti necessari alla liquidazione della spesa.  
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’amministrazione  
nella sezione AMMINISRAZIONE TRASPARENTE. 
 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Candida Stigliani 
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