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Albo Pretorio online  

Amministrazione trasparente – sez. Bandi di gara e contratti 

 Atti Istituto (Sez. Determine) 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, per la fornitura di n. 20 
medaglie, 1 Coppa e 1 targa – 1^ edizione memorial “ALBERTO CAPONE”. 

CIG: ZEE3684D0A 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE il D.P.R. n. 275 del 1999 “Regolamento dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche; 
DATO ATTO che trattasi della fornitura di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, lo stesso e la 

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 c.2 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l'art. 45, c.2 lett. a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l'art. 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; 

VISTO  il Regolamento del Consiglio d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di  acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio Finanziario 2022 approvato nella seduta del Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 42                       del 14 febbraio 2022; 

CONSIDERATA  la necessità dell’attività in oggetto; 
VISTO che la fornitura del servizio della presente determina non rientra tra le categorie 

merceologiche rinvenibili tra              le convenzioni attive CONSIP; 
RITENUTI congrui i prezzi offerti dalla ditta PRINT SERVICE, con sede in Calimera (LE) in Via T. Fiore,           

12 con  preventivo prot. 3512 del 23/05/2022 ; 
ACCERTATA    la sussistenza di copertura finanziaria per l’E.F. 2022. 

 
DETERMINA 

 
• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• Di affidare alla ditta PRINT SERVICE, con sede in Calimera (LE) la fornitura del materiale in oggetto; 
• Di impegnare e autorizzare all'uopo la somma di € 76,00 IVA esclusa, € 92,72 IVA inclusa, 

imputandola al capitolo di spesa P02/12 -  Autonomia; 
• Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pantaleo Antonio CONTE . 
• La presente determinazione è immediatamente esecutiva e trasmessa al D.S.G.A. per 

l'espletamento della procedura ed agli atti dell'Istituto. 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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