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Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura del 
materiale pubblicitario relativo al Progetto: 
PON FSE – 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
Titolo Progetto: “Learning by doing” Codice: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 
CUP: I75B17000220007 – CIG Z5A284CA90 
 

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. 23 maggio 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 D.P.R.  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" 

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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “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 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 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 di Istituto n. 29 del 22 dicembre 2018, con la quale è stato aggiornato il PTOF 
per il triennio 2019/2022 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 di autorizzazione del 
progetto 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 07/03/2019, di approvazione del Programma Annuale E. F. 
2019 

VISTA la tabella obbligo-facoltà del 1° gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione degli 
acquisti 

VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP . Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi medianti le convenzioni-quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001826/U del 07/05/2019 17:07:46



  

VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 
luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013 

VISTA l’assenza per i beni richiesti di convenzioni CONSIP attive 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura 

ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto si tratta di 

fornitura di beni con caratteristiche standardizzate 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 
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 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto - È indetta la procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura del materiale pubblicitario relativo al Progetto. 
Gli operatori economici interessati alla comparazione saranno individuati tra quelli specializzati per la fornitura dei beni così 
come richiesti e la comparazione avverrà, fuori MepA, attraverso la richiesta di preventivi ad almeno tre operatori 
economici. 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione - Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 . 
L’aggiudicazione avrà luogo quando anche vi sia una sola offerta, purché valida. 
L’Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente  e/o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e di ripetere la procedura di scelta del 
contraente senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dare seguito alle attività senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
Art. 3 Tempi di esecuzione - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre il 13  maggio 2019. 
Art. 4 Approvazione atti allegati - Si approva il disciplinare di gara e il capitolato che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento. 
Art. 5 Obblighi di tracciabilità – Il CUP assegnato al progetto è I75B17000220007. Il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC è Z5A284CA90 
Art. 6 Responsabile del Procedimento - 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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