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Il Dirigente Scolastico 

VISTA 

 
la determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario di cui all’avviso 10.6.6A FSEPON–LA–

2017–41–“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” – CUP C84C18000010007, prot. n. 
3536 del 14/5/2019; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità delle scuole – decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto 
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 3539 del 14/5/2019 a 3 operatori economici: Ink point srl, Casa Editrice 

Lombardi, Musa Grafica; 
TENUTO CONTO  dei preventivi pervenuti da Casa Editrice Lombardi , acquisito al prot. n. 3589 del 15/5/2019 e da Ink point 

acquisito al prot. n. 3803 del 20/5/2019: 

RITENUTO di scegliere quale modalità del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’acquisto  del  

materiale  di  pubblicità  per  i  progetti  FSEPON  rientra  nelle attività negoziali ordinarie e che 

l’ammontare della spesa  consente di seguire le procedure previste dall’art. 45 c. 2 del decreto 28 

agosto 2018, n. 129; 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi  di importo inferiore a € 40.000 per l’affidamento  

e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le  disposizioni contenute nell’art. 36 
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 
del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in 
particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO il D. Lgs 19/04/2017 n. 56- decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 Nuovo Codice degli 
Appalti; 

DATO ATTO che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla Ditta 

Casa Editrice Scolastica Lombardi srl la fornitura del materiale di cui all’allegato A)  per un totale di € 205,40 
(IVA esclusa);  

2. di impegnare la spesa di euro € 205,40 (+ IVA 22% 45,19) all’aggregato A4 della gestione in conto competenza 
del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per l’acquisto suddetto;  

3. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 
12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG N.  Z47286518;  

4. di richiedere alla ditta fornitrice: 
- il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);  
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati;  
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi ; 
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

5. di informare la ditta affidataria dell’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010. 

 
22 maggio 2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
(Prof.ssa Monica Nanetti) 

                                                    Firma omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 L. 39/1993 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003916/U del 22/05/2019 14:09:29

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPtvrDtYvXAhUC1BoKHV95BN4QjRwIBw&url=http://www.icsalgareda.gov.it/wordpress/pon-2014-2020-programma-operativo-nazionale-pon-per-la-scuola/&psig=AOvVaw1IvZUdyuer-ieUgN43AKp3&ust=1509008646510884


Visto di REGOLARITÀ CONTABILE   

attestante la copertura finanziaria   

IL D.S.G.A. Aggregato A4              N. CIG: Z47286518 

Giuseppina Crusco   
 
 
 
Allegato A)        
 
n. 26 magliette stampate in cotone  bianca a manica corta: 
 
Maschi: n. 15 taglia M – n. 3 taglia L 
Femmine : n. 1 taglia S – n. 4 taglia  M – n. 3 taglia L 
 
Stampe come da file allegati alla richiesta di offerta. 
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