Prot. 5432/I1

Torino, 27/11/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER
FORNITURA TARGA PUBBLICITA' PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-202080 CUP B16J20001080006 CIG ZBC2F70ADE
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 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.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 nr.50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA la nota di autorizzazione M.I.U.R. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 all’avvio delle
attività per la realizzazione del Progetto;
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del
12/12/2019;

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs.
50/2016 e nei valori di soglia di cui all'art. 34 del D.1. n. 44/2001;
RILEVATA l'assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il materiale che si intende
acquisire;
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto
per l'acquisizione della targa pubblicitaria da collocare all'esterno dell'edificio
scolastico, prevista e normata dall'art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile
2016 D.Lgs.50/2016);
RITENUTO che si rende necessario far stampare la targa con le medesime caratteristiche
(materiali e tecnica di stampa);
VISTO il preventivo fornito dalla Ditta Gieffe Incisioni e la fornitura delle precedenti targhe;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Con la presente determinazione dirigenziale si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione
con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, alla ditta GIEFFE INCISIONI
per la fornitura di una targa pubblicitaria in DiBond con grafica personalizzata in quadricromia
200x300 inerente la pubblicizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-80
Art.2 Importo
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'art. 1 potrà ammontare fino ad un
massimo di euro 120,00 IVA compresa;
Art. 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 c. 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile il Dirigente Scolastico Elena Maria GARRONE
Art.4 Pubblicità e Trasparenza
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all'Albo della scuola, a norma
dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 267 del 18/08/00, e pubblicazione sul sito web dell'I.I.S.
“BODONI-PARAVIA”.
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