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Prot. n.                                                Olbia, 10/10/2019 
 
 

                       Agli Atti  

                  Al Sito Web  

                       All’ Albo 

 

OGGETTO: Determina a contrarre in economia con affidamento diretto per l’acquisto di 

materiale pubblicitario - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– CIG: Z992A14895 

 

 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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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.; 

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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO                di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - 
Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 26/10/2016 ed aggiornate 
al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; 

VISTO     il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e   

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. 





a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
VISTO il decreto 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

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 il Bando per iniziative a favore del sistema scolastico – anno scolastico 2018/2019 
pubblicato da Fondazione di Sardegna; 

VISTA la nota della Fondazione di Sardegna, prot. n. U1471.2018/AI.1404 del 12 
Settembre 2018, con la quale si comunica la concessione di Contributo finanziario 
quale intervento per il progetto: "Nuove opportunità per la didattica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 relativa all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 relativa all’approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;  

VISTO   il decreto prot. n. 1195 del 13/03/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione 
in bilancio del finanziamento relativo al progetto dal Titolo “Nuove opportunità per 
la didattica”; 

                         

TENUTO CONTO       
che la voce di costo “pubblicità” per la realizzazione del progetto: "Nuove 
opportunità per la didattica”, rientra tra le attività obbligatorie per l’intervento 
finanziato con Fondi della Fondazione di Sardegna; 

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di procedere all'acquisto di materiale 
pubblicitario per il Progetto “Nuove opportunità per la didattica”;  

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di   
provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa al Progetto “Nuove 
opportunità per la didattica”;   

CONSIDERATO che i beni rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 
7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO che nonostante nella sezione “mercato elettronico” del portale Consip 
acquistinretepa.it risultano presenti forniture come quelle oggetto della presente 
procedura di acquisto si ritiene opportuno procedere tramite affidamento diretto in 
loco, in modo da poter visionare e selezionare opportunamente il prodotto più adatto, 
nella forma e nei materiali, in riferimento alle finalità dell’acquisto e alle esigenze 
dell’Istituto; 

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”; 

  



CONSIDERATO che non risultano convenzioni attive in CONSIP aventi ad oggetto beni conformi alla 
suindicata fornitura; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all' acquisto tramite affidamento diretto; 
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1 Oggetto                                                                                                                                                           

È indetta la procedura per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2. lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
alla “Network Vision” di Cocco Antonio M.A. P. IVA IT02184030902 Via Alessandro Nanni, 48 - OLBIA 
(OT), della fornitura di materiale pubblicitario per la pubblicità del Progetto dal Titolo “NUOVE 
OPPORTUNITA’ PER LA DIDATTICA”. 
 

Art. 2 Importo 

L’importo di spesa dei servizi/forniture di cui all’art.1, con imputazione al Programma Annuale 2019, è pari ad 
€ 245,90 (euro duecentoquarantacinque/90) oltre IVA.  
 
Art. 3 Responsabile del Procedimento   

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Vito Gnazzo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990. 
 
 
La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio resa accessibile anche attraverso la 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 


