
 

__________________________________________________________________________________________
______ Polo TP n.14 Regione Campania; Centro Risorse Contro La Dispersione Scolastica Presidio ICT e ISS; 

Centro Polifunzionale di servizio; Test Center EIPASS.  
C. F.: 81000710616; Cod. Mecc. – CETD010003; web site: www.itegallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it  

  

 
 
 

 

 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo 

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce); telefono: 081/813.15.58  081/502.96.85 

Cod. Mecc.: CETD010003; web site: www.itegallo.it;  
Presidio ICT e ISS; Centro Polifunzionale di servizio; Test Center EIPASS.; C. F.: 81000710616; C.U.F.: UFWLRQ 

e-mail: CETD010003@istruzione.it; PEC: cetd010003@pec.istruzione.it 
__________________________________________________________________________________________________________ 

  

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

  

  

Oggetto:  Determina di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.b per acquisire la fornitura di 

TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO relativa all’attuazione del progetto da realizzare 

con i Fondi Strutturali Europei- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Finanziato con Fondi 

relativi all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR) 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici;  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-172; 

CUP: B39J21011040006; 

CIG: ZC439652CC 

ANNUALITA’ 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 

all’art. 1, comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
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VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al 

D.Leg. 50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 

Annuale e. f. 2022 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine 

di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 

30, co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 

Lgs. 56/2017, 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 è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 

comma 2,  lettera a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 

Lgs. 56/2017. 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in 

oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del 

Programmo Annuale e. f. 2023 

PRECISATO che il servizio 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 che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato 

dal D. Lgs. 56/2017 

EVIDENZIATO  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 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato 

dal D. Lgs. 56/2017, 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta 

GRAFICA SCHIOPPA con sede in SANT’ARPINO (CE9, Via GRAMSCI N.1 P.I. 

04593710611, ai  sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal 

D. Lgs. 56/2017, tenuto conto delle seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo pari ad €  212,53 (imponibile € 174,20 + € 38,33 iva)  inferiore a 

quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di 

“affidamento diretto”; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato 

dal D. Lgs. 56/2017; 

c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 

d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
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e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per l’acquisizione delle 

forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento. 

 

2. di indicare il CIG ZC439652CC 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 spesa stimata di €  212,53 (imponibile € 174,20 + € 38,33 

iva ), a carico del Programma Annuale E.F. 2023 al Progetto “A3/19“ ; 

 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente 

Scolastico pro-tempore DI RONZA VINCENZA; 

 

5. di precisare, sin da ora, che: 

 -  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

 - si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate 
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