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Oggetto: Determina Dirigenziale per la procedura di acquisto tramite ‘Affidamento diretto’ per fornitura
di n. 1 Targa pubblicitaria, destinata a nuovo Laboratorio Linguistico- Plesso Via Angelo Olivieri –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ha adottato la seguente determinazione
Visto il Decreto ministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 45, comma 2, lett. a) che attribuisce al C.d.I. la competenza di
adottare la delibera relativa criteri e limiti per l’affidamento da parte del Dirigente Scolastico degli appalti per la
fornitura di beni, servizi ed esecuzione lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;
Considerato il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a), modificato dal Decreto Correttivo n.
56/2017 dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.lgs. 50/2016 che dispone: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di
amministrazione diretta”;
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n.228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle Istituzioni
Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle
convenzioni sul Mercato elettronico della P.A. (Mepa);
Vista l’ assoluta conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto dagli art.36 e s.s.
del D. Lgs. n. 50, del comma 130, del comma 912 dell’art.1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019)
che regola la modalità di acquisizione di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo
di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
Visto che l’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione del MIUR alla realizzazione del Progetto di cui alla Circolare
MIUR . R.U. (U).0037944.12-12-2017 – per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Ambienti per l’Apprendimento;
Visto che la scheda del Progetto PON-FESR prevede la realizzazione di Targhe per la ‘Diffusione della Società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adesione di approcci didattici innovativi’;
Accertato che sul Mercato CONSIP (Mepa) non sono presenti convenzioni aventi per oggetto la fornitura
richiesta;
Visto che si rende necessario procedere a richiesta fornitura di n.1 Targa, plex- f.to A4, 4 distanziatori, sfondo
bianco;
Preso Atto che la ditta La Copisteria2 di Tailo Stefano - via Alessandro Piola Caselli, 29 – 00122 Roma (Ostia
lido) si è resa disponibile garantendo tempi brevi di sviluppo e consegna;
Ritenuto di procedere in merito
DETERMINA
1. di procedere all’ Ordine d’ acquisto della fornitura di cui in Premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a), modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017
dell’art. 36, comma 2, lettera a), alla Ditta: La Copisteria2 di Tailo Stefano - via Alessandro Piola Caselli, 29 –
00122 Roma –RM;
2. di quantificare il valore di spesa in € 68,32 (Iva vigente e consegna inclusi);
3. di disporre: che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata, vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e l’ acquisizione da parte della scuola
del DURC e del Documento di Tracciabilità Finanziaria.
Roma, 06 giugno ’19
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

