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Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

PREVIA COMPARAZIONE DI ALMENO TRE PREVENTIVI 
art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 

CIG: Z5A284CA90 - CUP: I75B17000220007 
 
 

 
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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ;  
VISTO il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”;  
VISTO il D.M. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTI i Regolamenti UE nn. 1301-1303-1304 del 2013;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 07/03/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2019;  
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione prot. N. AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione della fornitura, ai sensi 

dell’ art. 36del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  
RITENUTO di dover procedere secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, dalla 

Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  
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DATO ATTO di quanto stabilito nelle - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”.  
VISTA la propria Determina prot.n. 1826 del 07/05/2019;  
VISTA la lettera d’invito prot. n.  1827 del 07/05/2019;   
VISTO che a seguito di espletamento della gara, risultano pervenute due offerte: 

 C&C Lab. 1.16 di Curatolo Antonio pervenuta in data 08/05/2019 ed assunta al protocollo dell’Istituto al n.  1869 
con una offerta comprensiva di IVA pari ad € 820,43; 

 Moda & Lavoro di Luca D’Errico pervenuta in data 09/05/2019 ed assunta al protocollo dell’Istituto al n.  1870 
con una offerta comprensiva di IVA pari ad € 799,64; 
 

RITENUTO di dover procedere in via definitiva all’aggiudicazione della gara di cui trattasi;  
 

DETERMINA 
 

Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di cui all’oggetto, alla ditta Moda & Lavoro di Luca D’Errico - con sede in Vieste 
alla Via Madonna della Libera, 17/G –P.I. 03888020710 al costo di € 799,64 (settecentonovantanove/64) IVA Compresa . 

 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Costanzo Cascavilla. 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line dell’Istituto, pubblicazione sul Sito web 
dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it nonché nella sezione PONFSE 2014-2020 dello stesso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                  prof. Costanzo Cascavilla 
                                                                                                                                                                                             (firmato digitalmente) 
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