
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32  comma 2 del D. Lgs 50/2016)  

Acquisto in economia con affidamento diretto materiale di Facile Consumo: 

Targhe  esplicative permanenti per pubblicizzazione 

 

progetto  10.8.1.A2 FESR-PON-PI-2015-15 “Scuola in rete”” 

  progetto  10.8.1.A3 FESR-PON-PI-2015-27 “We share”” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 la “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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio della 

procedura di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 

VISTO l’articolo 36 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che dispone l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento; 
 

CONSIDERATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 

(cottimo fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l’affidamento del servizio 

richiesto è ricompreso nei limiti dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 

34 del D.I. 44/2001; 
 

 

CONSIDERATO che non risultano convenzioni CONSIP attive per la suddetta fornitura 



 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 concernente il “Regolamento di istruzioni generali sulla 

Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Progetto 10.8.1.A2-FESRRPON-PI-2015-15  “Scuola in rete approvato con    nota  

autorizzativa  del   MIUR   prot .AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 a valere  sull’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/90358 DEL 13 LUGLIO 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 

 VISTO il Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-PI-2015-27 “We share” approvato con nota  

autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5888 Roma, del 30/03/2016 del MIUR a valere 

sull’avviso pubblico  prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre finalizzato alla 

realizzazione di  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali; 

 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

 

 

DETERMINA 

 

 l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi degli 

artt. 32, 36, 37 del D.Lgs.  n. 50/2016 per  la fornitura di n. 4 targhe in plexiglass da esporre 

nell’area di ingresso delle due sedi dell’Istituto per la pubblicizzazione dei seguenti progetti: 

1. Progetto 10.8.1.A2 FESR-PON-PI-2015-15 “Scuola in rete”  per un importo   

complessivo max. di € 60,00 +  IVA 22% (n. 2 targhe) da impegnare sul aggregato P29 

– PON 10.8.1.A2 FESR-PON-PI-2015-15 “Scuola in rete”  - CIG Z5C1A2F0DC e CUP 

I36J15000550007 da indicare in tutte le fasi dell’istruttoria   

2. Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-PI-2015-27 “We share” per un importo   

complessivo max. di € 60.00 +  IVA 22% (n. 2 targhe) da impegnare sull’aggregato P31 

– PON FESR-PON-PI-2015-15 “We share”  - CIG  Z4E1A2F102 - CUP 

I36J15001560007 da indicare in tutte le fasi dell’istruttoria   

 di acquisire il DURC ai sensi delle legge 12 novembre 2011 n. 183 o la dichiarazione 

sostitutiva (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

che la ditta risulta regolare con i versamenti dei contributi; 

 di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare esecuzione e 

quale responsabile della procedura amministrativa; 

 di rendere nota la seguente determina mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web 

dell’Istituto. 

Carignano, 24.5.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Franco ZANET 

             documento  firmato digitalmente 
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