
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

                                                                                                                                                                    All’albo e al sito 

Agli Atti 

Oggetto:  determina a contrarre per  FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 

(etichette,brochures,manifesti,magliette)   agli alunni partecipanti al progetto Erasmus+  

Codice progetto 2018-1-ITO2- Ka 229 -048142_1 con contestuale impegno di spesa 

CUP E24F18000080006 

CIG. Z3027C8D0A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1995 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.Igs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diretto accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.; 

VISTO il D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I.n.129/2018, 

Visto il Programma Erasmus approvato con il Reg. UE n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  

Vista l’azione ka 229 del programma Erasmus Plus (Partenariati per scambi tra scuole)  

 Vista la candidatura presentata dall’I.C. “G. Marconi” in data 21/03/2018  

 Vista l’autorizzazione del progetto “Costa a Costa: vivere senza confini” all’I.C. “G. Marconi” trasmessa 

dall’Agenzia nazionale Erasmus Plus acquisita al protocollo n. 5797 del 27/08/2018 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  del progetto sopra menzionato del  12 settembre 2018 prot 

n.6879/B15 
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RAVVISATA  la necessità  di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto ; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni  Consip  attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata 

documentazione; 

RITENUTO  di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto  ai sensi  degli  artt. 30 co. 1 e 36 co. 1 

del  d.Igs . 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza , non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 

Richiamate le Linee Guida dell’A.N.A.C. rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per 

lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Evidenziato, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
VISTO il preventivo fornito dalla Ditta ERA DIGITALE sas di Battipaglia del 27/03/2019 prot 
n.2246 
 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36,comma 2 lett.a Dlvo n n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
2.di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z3027C8D0A relativo alla fornitura in oggetto in tutte 

le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di euro 415,00 IVA 
esclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2019 all’Attività/Progetto A5/02 
con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso 
alla Ditta ERA DIGITALE SAS Battipaglia 
 
 2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. 
lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il d.s. Dott.ssa Giacomina Capuano. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa GIACOMINA CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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