
 

                                               
 

 

 
 

 

 

 
 

  

         
 

Prot. n. 6833/A13  Maddaloni , 28/10/2019 

ALBO 

Atti sede 

Sito web 

SCUOLA VIVA III 

ANNUALITA’ 

CUP: H17I18000490002 CIG:Z9F29E798E 

 

DETERMINA  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  realizzazione e stampa di 

un opuscolo a colori , prodotto finale del Laboratorio EDUKART (N. 250 

copie) finalizzato a documentare e pubblicizzare le attività svolte grazie al 

Progetto Scuola Viva terza annualità . 

 

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   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";   

VISTO l’Atto di concessione del Progetto “Evviva il cambiamento”, III annualità, c.u. 633/; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 06/04/2018 di assunzione nel Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018;    

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

 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.I. n. 44/2001;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il materiale che si intende 

acquisire;  

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione di beni/servizi realizzazione e stampa di un opuscolo a colori , prodotto finale 

del Laboratorio EDUKART (N. 250 copie); 

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione di beni/servizi realizzazione e stampa di un opuscolo a colori , prodotto finale 

del Laboratorio EDUKART (N. 250 copie)prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, motivato dalle seguenti ragioni:  

a) Valore dell’appalto di importo pari al 0,6% di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro 

come previsto dalla vigente normativa; 

 b) Possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del 

criterio della rotazione, dei requisiti di: - Ordine generale (Art. 80, del D.Lgs 50/2016) - 

Idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a del D.Lgs. 50/2016) - Capacità economica e 

finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.Lgs.50/2016) - Capacità tecniche e professionali (Art. 83, 

c. 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016);  

c) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 d) Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane dest inate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

RITENUTO di dover procedere a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 per l’acquisto di beni/servizi realizzazione e stampa di un opuscolo a 

colori , prodotto finale del Laboratorio EDUKART (N. 250 copie)finalizzato a 



DOCUMENTARE E PUBBLICIZZARE le attività svolte grazie al PROGETTO SCUOLA 

VIVA TERZA ANNUALITÀ: 

 

Progetto Scuola 

Viva III 

annualità  

 

Titolo “Evviva il 

cambiamento” 

Codice Ufficio 633/3   

CUP H17I18000490002 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 - tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2 – con la presente determinazione dirigenziale si decreta l’avvio delle procedure di 

acquisizione  con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, alla ditta SANTO 

CARTOLAI NEL TEMPO DI  MADDALONI (CE) per la realizzazione e stampa di un 

opuscolo a colori , prodotto finale del Laboratorio EDUKART (N. 250 copie) 

Art. 3 - l’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di 

cui all’art. 2 è stabilito in €.500 (euro cinquecento ) iva inclusa; 

Art. 4 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi 

decorrenti dall’ordinativo; 

Art. 5- ai sensi dell’art. 125 coma2 e dell’art 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art 5 della legge 

241/1990, viene  nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Tiziana D’Errico. 

Art. 6- Pubblicità e Trasparenza il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione 

all’albo della scuola, e pubblicazione sul sito web dell’I.C. “ Luigi Settembrini” 

www.icluigisettembrini.gov.it.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto 

legislativo 39/93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


