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II DIRIGENTE SCOTASTICO

il R.D. 18 novembre rg23, î.2440, recante (Nuoye drisp osizioni sull'amministrozione del Pot monioelo

Contabilito Ge ne ro le de llo Statoù ;

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'arlicolo 25,

comma 2, del decreto legislativo 30 m arzo 2OO]J n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n' 107

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. I29/2078;

il Decreto f nterministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante <tsÚuzioni generoli sulls qestione omministrdtivo-

contobile delle istituzioni scolostiche, oi sensi dell'orticolo 7, commo 143, dello leqge 13 luglio 2075, n. 707>t;

il programma Annuale 2019 approvato dal consiglio d'lstituto con delibera n.23 del 21,/o2l2oL9;

in oarticolare 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 icriteri di selezione degli

ooeratori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art.36, comma 2, lett. a) del codice, la

stozione appoltonte può procedere od offrdomento diretTo tromite determino o controrre, o otto equivolente,

che contengo, la in modo semplificato l'oggetto dett'ofÍidomento , I'importo, il fornitore, le rugioni della scelto

delfornitore, il possesso do pdrte suo dei rcquisiti di corottere generole, nonché il possesso tecnico-professionoli,

ove richiesti,>;

il oreventivo offerto dalla Ditta FIMSA SUD di€ 146,40 iva compresa per la fornitura di una targa in

plexiglass formato 5ox1oo cm, fondo bianco,scritte blu stemmi 4 colori con distanziatori;

congruo e ed economicamente esperire una procedura di affidamento diretto
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Del 05/04/2079
Marano di Napoli,

ATT| tST|TUTO/AtSO

OGGETTO: Determina per l'affìdamento diretto per la realizzazione di pubblicita,PON 10.1.5A-FSEPON-CA-2018-:l4O

ai sensi dell,art.36, comma 2, lettera al. del D.tgs.50/2016, mediante ordine diretto per un importo

contrattuale pare ad € 120,00 lva esclusa' Cig 2CF27E5839



DEÍEIMIT{A

Per i motM espressi nella premessa, che sl intèndono integralmente richiamati:

di auto.lzzare, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D,l€s. 50/2016, l'afftdamento dlretto, tramite Trattativa prfvate

,della fomitura aventl ad oggetto.cqubto dl un. Targ. p.r la pubbllcltl protctto ffl Or|.mo,Pro PO to.l.SA-fSE OX-
CA.2ol&:ltlo alfoperatore economico FIMSASUO sas, per un lmporto complesslvo delle prestazioni pari ad € 146,t1O, IVA

lnclusa.

dl IndMduare quale Resgonsabile Unico del Procedimento, al sensi dell'art. 31 del D.trs. 50/2016, il DlriSente Scolastlco

Prof. Francesco Porcelll;

dre il pres€nte prowedimento sara pubbllcato sul slto intemet dell'lstituzlone Scolastica s€zione PON Eandi di gara e

contratti, al sensl della normatiya sulla trasparenza.
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sostituita e meao stamF .l t€nsi
2 d€l d€creto l€tlsLtlvo n.39/1993


