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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
  E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 
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All’Albo pretorio 

Agli atti della scuola 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per fornitura materiale pubblicitario PON FESR 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-107.  
CUP F37D18000020007 
CIG Z372857589 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
 

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.i.; 
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 
Decreto correttivo); 
Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n.129; 
Visto l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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”; 
Viste  le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 
Considerato  che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore 
o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 
rispetto dei principi di concorrenza possa  essere espresso in forma sintetica; 
Considerato  altresì che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come 
nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i 
quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 
Vista la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei 
contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi 
telematici; 
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Considerato che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità della 
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento 
diretto; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n.63 del 18/02/2019, di approvazione del PROGRAMMA 
ANNUALE E.F. 2019; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018 con la quale si è approvato  
l’apposito “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI”; 
Considerata  l’esigenza di procedere all’acquisto del seguente servizio: fornitura materiale 
pubblicitario 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-107; 
Accertata  la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P01-10 E.F. 2019 

 
D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
a) di avviare la procedura per la scelta del contraente ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
b) di autorizzare la spesa complessiva massima di € 1.500,00 IVA inclusa da imputare all’Aggr. 

P01-10 del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
c) di nominare il Direttore sga di Istituto, sig. Curci Francesco, Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
La presente determina viene pubblicata: 
� all’ALBO ON LINE del sito web della  presente istituzione scolastica www.iisspavoncelli.gov.it; 
� al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 

CONTRATTI. 
 

 
 


