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Prot. n. segnatura digitale       

All’Albo Pretorio on line  

                                                                                                                      Al sito web –sez.Amministrazione trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. ; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Vista la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 

187/2010, convertito con modificazioni nella L. 217/2010; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture) e in particolare l'art.32, comma 2,e ss.mm.ii. (D.Lgs. n56/2017)  che dà 

disposizioni per l'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 il 

quale dispone 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"; 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto  del seguente materiale pubblicitario: 

n.750 Righelli cm.30 intestati  vari colori con stampa pubblicitaria  

Prot.N. 0008996 del 22/07/2019



 

n.700 Penne  con stampa pubblicitaria  

 

    Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione metodologica e ampliamento delle 

conoscenze di base ” 

Considerato che sulla piattaforma CONSIP non risultano convenzioni attive  per il servizio richiesto; 

 Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a)  del d.lgs 50/2016 , e ss.mm.ii., è 

possibile adottare la procedura dell' affidamento diretto; 

     Visto il  D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla    

     gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma    

     143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

     Visto il DA 7753 del 28_12_2018 della Regione Sicilia; 

 

 Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 

deliberazione del C.d. I n.256 del 22-02-2019; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/02/2019 di approvazione del Programma Annuale  

Esercizio Finanziario 2019; 

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto. 

Visti i preventivi pervenuti da n.2 Ditte e ritenuta congrua l'offerta della ditta Provideo Arti Grafiche  

di Sambuca di Sicilia  prot. n.8837/a40b del 15-07-2019;  

DETERMINA 

 

1.che le  premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

 

2.di  conferire l’incarico alla Provideo Arti Grafiche  di Sambuca di Sicilia, ai sensi dell’ art. 

36 del D.L 50/2016 e ss.mm.ii D.Lgs n.56/2017, per un importo di Euro 708,82 comprensivo 

di IVA per il  seguente materiale pubblicitario:   

n.750 Righelli cm.30 intestati  vari colori con stampa pubblicitaria  

 

n.700 Penne  con stampa pubblicitaria  

 

 

    Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione metodologica e 
ampliamento delle conoscenze di base ”; 
3. di far gravare la spesa complessiva prevista per il servizio di che trattasi sul Programma annuale 

dell'IISS “T. Fazello “ di Sciacca (AG), all’ aggregato P 02/01 del P.A. 2019; 

 



4.di dare atto altresì che,ai sensi della l. n. 136/2010, alla fornitura di cui trattasi è attribuito il codice 

CIG:ZA8292EEE3-CUP: G85B17000250007 che il servizio è affidato a condizione che sia 

osservato l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e tutti i requisiti di carattere generale; 

 

5. Di dare atto che la prestazione verrà liquidata a seguito di emissione di regolare fattura, previa 

acquisizione del DURC; 

 

6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna 

Pisano quale Responsabile Unico del procedimento. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del sito web della scuola e in 

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                IL   DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             

           Prof.ssa Giovanna Pisano 

              Firmato digitalmente 
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