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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I. C. S. “M. MANICONE - F. FIORENTINO” a indirizzo musicale
Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG) tel.0884991143–fax 0884967084
Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod. Fisc.: 93032440716 – C.U. UFLUV4
e-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.gov.it

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario Progetto Diritti a Scuola
Avviso 7/2017 – Codice Pratica M9PKJC1 - CODICE CUP I69C17000060005 – CIG Z3E24157D3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

RILEVATA

che, si rende necessario l’acquisto di materiale pubblicitario per il Progetto Diritti a
Scuola Avviso 7/2017 Codice Pratica M9PKJC1;
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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive integrazioni e modifiche, ed in
particolare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni), l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) e l’art. 36 (contratti
sotto soglia);
l'art. 32, comma 2, del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e
delle rispettive offerte;
la Delibera 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”
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
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VISTO
VERIFICATA

RILEVATA
DATO ATTO
PRESO ATTO
ACQUISITO

delle forniture ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 22
gennaio 2018;
ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012, l’impossibilitò di acquistare la
fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono
presenti;
l’esigenza di individuare la Ditta a cui affidare il servizio per la realizzazione del materiale
pubblicitario del Progetto Diritti a Scuola Avviso 7/2017;
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul Progetto
126;
che la spesa ammonta presumibilmente ad € 2.000,00 IVA compresa;
il CIG Z3E24157D3 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1
Si decreta l’avvio della procedura d’acquisto mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001, per la realizzazione del materiale pubblicitario del progetto Diritti A Scuola Avviso 7/2017 – Codice
Pratica M9PKJC1
Art. 2
Ai fini dell’espletamento della procedura saranno consultate 3 Ditte ritenute idonee alla realizzazione della
fornitura, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
Art. 3
L’importo di spesa complessivo presunto per la realizzazione della fornitura è di € 2.000,00 (duemila/00 IVA
Inclusa)
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.L. 50/2016
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua
Art. 5
Il CUP assegnato al progetto è I69C17000060005. Il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione –
ANAC è Z3E24157D3
Art. 6
Autorizzare il DSGA alla liquidazione, previa constatazione della fornitura e della regolarità amministrativa
della Ditta
Art. 7
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5
della Legge n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Donatella Apruzzese
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli della fornitura in oggetto sono allegati alla presente determina (Allegato A)
e nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata all'albo online dell'Istituzione Scolastica www.icmanicone.gov.it
e nella Sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione Diritti a
Scuola dello stesso sito istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Apruzzese
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