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Al sito web sezione albo on line 

 

codice progetto codice CUP Codice CIG 

10.1.1A- FSEPON –SI-2017 -173 F49G16000650007 ZE9230BD80 

 
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO – buono ordine 

Art. 36 c. 2 lett. A D.Lgs. 50/2016 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a D:LVO 50/2016 

 VISTO il Regolamento di Istituto 

 VISTA la propria determinazione a contrarre prot. n. 2453-09 del 02/05/2018   

 VERIFICATA la sussistenza e la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico, che l’istituto, quale  

stazione appaltante, deve soddisfare; 

 VALUTATA positivamente la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

 

DETERMINA 

Di procedere con affidamento diretto secondo quanto specificato. 

 

Art. 1 - PREMESSA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Acquisizione dei seguenti servizi e/o beni e/o interventi: 

 

Fornitura beni Materiale pubblicitario 

 

Art. 3 – AGGIUDICATARIO 

Per i servizi e/o beni e/o interventi di cui al precedente articolo viene individuato il seguente aggiudicatario: 

 

DITTA Libreria Colosi di Giuseppe Restuccia &C. s.a.s. 
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Art. 4 – CRITERI 

L’incarico viene conferito direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, sulla base della seguente 

motivazione  espressa  in  forma  sintetica  ai  sensi  del  punto  3.3.4  delle  Linee  Guida  ANAC  n.  4  del  

26.10.2016,  giusta delibera del Consiglio d’Istituto che ha elevato ad € 5.000.00 l’importo di cui all’art. 34 del D.I. n. 

44/2001 recepito in Sicilia con D.A. 895/2001:  

 

miglior rapporto qualità/prezzo 

 

Art. 5 – IMPORTO 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura è stabilito in: 

 

merce q.t. Costo 

unitario con 

IVA 

Costo unitario 

senza IVA 

Costo totale 

con IVA 

Costo totale 

senza IVA 

Targa in plexiglass cm. 30 x cm. 40 (spessore 

5 mm) 

tagliata laser, retrostampata in quadricromia UV 

+ eventuale passaggio di bianco + protettivo e 

fori 

fissaggio a muro 

3 € 95,77 € 78,50 € 287,31 € 235,50 

Targa in dibond mt. 1 x mt. 2 (spessore 5 

mm) 

Fori e fissaggio a muro 

1 € 327,92 € 268,79 € 327,92 € 268,79 

 

IMPORTO IVA INCLUSA 615,23 IVA ESCLUSA € 504,29 

CIG ZE9230BD80 

 

Art. 6 – CONDIZIONI FORNITURA 

La fornitura di cui all’art.1,  dovrà essere resa alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta.                                                                           

 

Art. 7 – RUP 
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  241  del  7  agosto  1990,  il  Responsabile  del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Renata Greco. 

 

Art. 8 – PRECISAZIONI 
Tutti  gli  ulteriori  ragguagli  e  precisazioni  circa  la  procedura  potranno  essere  forniti  da  questo  istituto  a  

richiesta  dell’Operatore Economico aggiudicatario 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Renata Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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