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All’albo pretorio 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-243 “STUDIARE IL PRESENTE-PROGETTARE IL 

FUTURO” 

CUP: B88H19005880007 

Oggetto: Determina per la fornitura di n. 2 pannelli in forex da 3 mm formato 70*100 cm con stampa a 

colori diretta su forex con grafica inclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 150,00 (IVA INCLUSA). 

CODICE CIG: Z8C363E880 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente «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.A.28 dicembre 2018 n. 7753 Regione Siciliana; 

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 La L. 241 del 7 agosto 1990; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l’art. 36, comma 2, 

lettera a)  e comma 7  del D.Lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, 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»; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 comma 495, L. n. 208 del 2015, che  

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 





sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;;  

Dato Atto che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n.4, mediante cataloghi; 

Considerato l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede la nomina di  un responsabile unico del 

procedimento (RUP), le Linee guida ANAC n. 3, l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, , introdotto dall'art. 

1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interessi; 

Tenuto conto che non vi sono condizioni ostative di cui sopra; 

Ritenute  comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art.36, c.2, lett. A, 

D.Lgs n.50/2016,e all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018,  le seguenti motivazioni: 

• valore dell’appalto di importo di € 150,00, inferiore ad € 10.000,00; 

• possesso da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti previsti dall’artt. 80 

e 83 del D. Lgs 50/2016; 

• la corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico; 

• ottimizzazione dei tempi di acquisizione; 

Tenuto conto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 

all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

 DETERMINA 

▪ di autorizzare l’avvio delle procedure di acquisizione per la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

▪ di affidare, alla ditta ROBERTO PARISI sita in VIA DON LUIGI STURZO N. 34 – 95014 GIARRE 

(CT) P.Iva n. 05839480877, la fornitura  di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 150,00 

(I.V.A. INCLUSA) e di impegnare la spesa al Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-243 “STUDIARE IL 

PRESENTE-PROGETTARE IL FUTURO” CUP: B88H19005880007 

▪ codice CIG Z8C363E880 

▪ codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica NZ0XO6; 

▪ di nominare il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tiziana D’Anna. 

 

La ditta aggiudicatrice si obbliga a fornire la seguente documentazione: 

• tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

• codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (DURC); 

• dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 60 giorni 

dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SIDI. 

    
 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Tiziana D’Anna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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