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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA  
affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici 

(art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 
 

DETERMINA  N.  186  DEL 07/11/2019 
 

Oggetto:    Determina di affidamento diretto mediante trattativa diretta su MePA per 
fornitura materiale pubblicitario .  

 Progetto PON FSE - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 2a 
Edizione” 

 Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-66. 
 TITOLO PROGETTO : CONOSCERE PER COMPETERE 
 CUP: B28H19004830007 
 CIG: ZC12A62E99 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici); 
PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che ha elevato fino ad euro 10.000,00 (diecimila) il limite 
di spesa al di sotto il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente 
attraverso indagine di mercato; 
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 2° edizione, 
Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID\12250 del 15/04/2019 di formale autorizzazione del 
progetto  e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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VISTA l’assunzione in bilancio del 29-04-2019, prot. n. 2315, dei fondi relativi al Progetto 
PON/FSE- di cui all’oggetto. 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è obbligatorio pubblicizzare lo stesso 
mediante targhe, manifesti, brochure, gadget, volantini, ecc. ;  
RILEVATA l'esigenza di procedere ad affidamento diretto ad operatore economico del settore 
mediante Trattativa Diretta su MePA, ai sensi del combinato disposto del D.I. 129/2018 e dell'art. 
36 del D.Lgs 50/2016, a cui affidare la fornitura del materiale pubblicitario, nell’ambito del progetto 
Alternanza Scuola Lavoro 2^ edizione – codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-66; 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura di che trattasi,  come da 
documentazione allegata (stampa schermata convenzioni Consip attive); 
PRESO ATTO dell’offerta economica n. 1098107 del 07/11/2019 in risposta alla Trattadiva diretta 
su MePA, pervenuta dalla ditta LIBERTA’ DI STAMPA S.A.S. – Via Belvedere, 84 – 84043 
Agropoli (SA) con P.IVA 05000640655, cui affidare la seguente fornitura di materiale 
pubblicitario al costo complessivo di euro 376,50 (trecentosettantasei/50) iva compresa (308,61 
imponibile + 67,89 iva); 
 

 n. 800 Depliant 4 ante, formato aperto 41x21 – chiuso 10,25x21 cm, carta patinata opaca da 
200 gr/mp – stampa 4+4 colori allestimento confezioni in scatole; 

 n. 150 Locandine lucide formato a4; 
 n. 100 Manifesti formato 50x70; 

 
PRESO ATTO del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs  50/2016; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Premessa 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Art. 2 - Oggetto 
Affidamento diretto mediante trattativa diretta su MePA finalizzato alla seguente fornitura nel 
nell’ambito del progetto di che trattasi: 
 

 n. 800 Depliant 4 ante, formato aperto 41x21 – chiuso 10,25x21 cm, carta patinata opaca da 
200 gr/mp – stampa 4+4 colori allestimento confezioni in scatole; 

 n. 150 Locandine lucide formato a4; 
 n. 100 Manifesti formato 50x70; 

 
 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

Art. 4 – Aggiudicatario 
LIBERTA’ DI STAMPA S.A.S. – Via Belvedere, 84 – 84043 Agropoli (SA) con P.IVA 
05000640655, in quanto operatore economico specializzato nel settore di riferimento; 
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Art. 5 – Controllo sugli atti delle procedure di affidamento 

Verificata la conformità degli atti di gara, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 50/2016; 
 

Art. 6 – Costi e CIG 
 L’importo complessivo oggetto della spesa è di euro 376,50 (trecentosettantasei/50) iva 

compresa (308,61 imponibile + 67,89 iva); 
 Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa di cui alla presente determina, a carico del 

P.A. 2019 progetto/attività P01 PON FSE Alternanza Scuola lavoro 2° edizione, che presenta la 
necessaria disponibilità. 

 Di indicare in tutte le fasi della  presente procedura i seguenti codici: 
  CUP: B28H19004830007 
   CIG: ZC12A62E99 

 
Art. 7– Requisiti 

L’operatore economico affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da apposita dichiarazione; 
 

Art. 8 -  Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.5, L. 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento, è il Dirigente Scolastico  reggente Prof.ssa Maria Masella. 

 
Art. 9 – Pubblicazione atti 

Di pubblicare copia della presente Determinazione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          PROF.SSA MARIA MASELLA  
                                                                      Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                               ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993  


