
 

Prot.1209/VIII.1 

All'Archivio Generale  

All'Albo Pretorio  

Al sito I. C. "M. G. Falcone" Copertino  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Affidamento dell'appalto concernente la fornitura di TARGHETTE IN PLEXIGLASS - AZIONI DI            
PUBBLICITÀ PROGETTO 10.8.6-FESRPON-PU-2020-125 con procedura sotto soglia, come        
disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del dlgs. n.  50/2016. 

Il codice C.I.G. è il seguente: ZF32D299D3, CODICE CUP  D42G20000800007. Impegno di spesa.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

‑ Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento dei seguenti beni,          
TARGHETTE IN PLEXIGLASS - PUBBLICITÀ PROGETTO      
10.8.6-FESRPON-PU-2020-125 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;  

‑ Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura in             
oggetto,in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da         
espletare;  

‑ Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999,  
‑ Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto            

di acquisto tramite la presente procedura;  
‑ Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti valore                  

inferiore a 40.000 euro, si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza            
previa consultazione di due o più operatori economici."  

‑ Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1,              
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto                 
alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo            
superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;  

‑ Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico           
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n.              
50/2016;  

‑ Constatato che il prezzo praticato è di 68,85 euro, più IVA;  



‑ Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui                   
all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere                
all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;  

‑ Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai             
sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;  

Visti:  

‑ l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di  
‑ valore inferiore a 40.000 euro;  
‑ l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato                

elettronico;  
‑ gli articoli 107 e 192 del dlgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti                 

e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;  

VISTO il Programma Annuale E. F. 2020:  

VISTA la variazione al P. A. n° 23 dell'11/05/2020;  

DETERMINA  

1) di affidare l'appalto, mediante acquisto diretto in economia per le ragioni espresse in premessa,               
per l'importo di euro 68,85 (IVA esclusa) a favore della ditta CALCAGNILE FERNANDO             
[CREO/CREO L’ARTE DI COMUNICARE] P. IVA IT04455480758 

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 84,00 I.V.A compresa P  1.21;  

3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente                  
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza              
pubblica;  

Copertino, 12/05/2020  
Il RUP Dirigente Scolastico 

 
Ornella Castellano 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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