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Oggetto:   Atto dirigenziale di mancato rispetto del principio di rotazione per l’acquisto di materiale 

pubblicitario - targhe, per un importo contrattuale pari a  € 140,00 (IVA esclusa),  CIG  

ZE9296C726,  CUP:  I77I17000750007  -  Progetto  titolo:  “Le Competenze di Base come i Principi 
Nutritivi” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-547   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il    R.D.    18    novembre    1923,    n.    2440,    recante    «Nuove    disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA
  

la L. 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  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla  gestione  
amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere    alle    
procedure    ordinarie,    le    stazioni    appaltanti    procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35,  secondo  le  seguenti  
modalità:  a)  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 in 
amministrazione diretta […]»; 

DATO ATTO della  necessità  di  affidare  l’acquisto di materiale  pubblicitario  per  il  Progetto 
titolo: “Le Competenze di base come i Principi Nutritivi” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-547 di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 
base - CIG ZE9296C726 - CUP: I77I17000750007, per un importo stimato di  € 140,00, 
IVA esclusa;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
PRESO ATTO che  la  spesa  complessiva  per  la   fornitura  in  parola,  come  stimata  dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad  € 140,00, IVA 
esclusa;  

DATO ATTO che non è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 
trattandosi di microacquisti e che il regolamento d’istituto approvato dal Consiglio 
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d’Istituto con delibera n. 45 del 17 maggio 2019 sull’attività negoziale prevede che 
per gli acquisti inferiori ai 1.000,00 può derogarsi dal principio di rotazione 

RITENUTO di affidare la fornitura in parola all’operatore Moda e Lavoro di D’Errico Luca di 
Vieste (FG) già individuato precedentemente per aver presentato il preventivo 
maggiormente attinente alle richieste, per l’economicità, la celerità e la completezza 
delle fornitura; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di affidare la fornitura in parola  all’operatore economico  Moda e Lavoro di Luca D’Errico  di  Vieste,  
come esplicitato in premessa. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Costanzo Cascavilla 
(documento firmato digitalmente)  
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