
 
Udine, prot. e data vedi segnatura  

 

Determina N. 32            

 

All’Albo/Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO:  determina a contrarre per l’acquisto con procedura di affido diretto al di sotto della spesa di € 

10.000,00 fuori MEPA D.I. 129/2018 di n. 2 targhe per il progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-

55 Digital Board– CIG Z9536039C1 CUP  I29J21005470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.L.vo  18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  l’art. 32, c. 2, del D.L.vo 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

VISTA l’approvazione del PTOF 2020/2022 da parte del Collegio dei Docenti; 

VISTA l’adozione del PTOF 2020/2022 da parte del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente due targhe per pubblicizzare il PON in oggetto; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … 

superiore  a  10.000,00 euro”; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la tipologia d’interesse; 

VISTA l’urgenza per la scadenza del progetto; 
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CONSIDERATO che la ditta Serimania, ci ha fornito in passato targhe  a prezzi concorrenziali e che consegna 

celermente il materiale richiesto con eccellente posa in opera; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria nel Programma Annuale e.f. 2022; 

RITENUTO opportuno procedere in merito, imputando la spesa al P.A. e.f.  2022 – A0309 – 03.04.001; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta SERIMANIA di Tami Maria, Romeo Filippo 

& C. s.a.s , via P. Colombini n. 1 GORIZIA (GO) CF 00184400315 per la fornitura di 2 targhe. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato per un importo inferiore ad € 10.000,00 IVA compresa. 

La spesa sarà impegnata per un importo di € 336,00 iva compresa, nel Programma Annuale 2021 - A0309 – 

03.04.001; 

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordine 

di acquisto predisposto allo scopo. 

 

Art. 5 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica con contestuale 

versamento dell’IVA nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015 (split payment); 

 

Art. 6 

Si stabilisce che l’affidatario del presente incarico assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2014, n. 136 e ss.mm.ii. 

 

Art. 7 

Si stabilisce di adottare le procedure in materia di Privacy (nuovo Regolamento UE GDPR 679/2016). 

 

Art. 8 

Si definisce, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Castellano. 

 

Il presente decreto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato nel sito web 

dell’Istituto e all’Albo online. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Rosa Castellano 
documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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