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All’ Albo Pretorio  on line 

www.icantoniogramsciossi.edu.it 

 

OGGETTO:            Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO             si rende necessario effettuare l’acquisto di n. 2 targhe pubblicitarie in plexiglass. 

VISTO   Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 129/2018; 

VISTO Il Programma annuale per l’esercizio 2020 approvato in data 19/12/2019 con delibera  

del Consiglio di Istituto  n. 5 verbale n. 11 del 19/12/2019. 

ATTESO             che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip coerenti con le esigenze della  

                                    scuola; 

PRESO ATTO Che la Ditta Tipografia DENTI Sassari. ha il materiale che soddisfa le esigenze della 

scuola per caratteristiche prezzo e qualità ; 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 

capitolo del Bilancio dell’Istituto Comprensivo A.Gramsci A02/01 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO. 

ATTESO   che il costo complessivo presunto ammonta a € 160,00 IVA esclusa; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs.n°50/2016; 

                                                                                            DETERMINA 

                                   Per le motivazioni in premessa l’affidamento diretto per l’acquisto di N. 2 targhe    
pubblicitarie in plexiglass.  

                             

• Di individuare l’operatore economico in base all’art. 36 comma 2 lettera a) 

disposizione modificata dal DLGS 56-2017 in vigore dal 20/05/2017  - a) per       

affidamenti   di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto 

                                   anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in  

                                   amministrazione diretta. 

• Di assumere apposito impegno di spesa per un costo complessivo presunto pari 

€.160,00 IVA esclusa da imputare all’attività denominato funzionamento generale.  

Di evidenziare lo smart CIG relativo al contratto in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria. CIG: ZFA2EEB955 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare ordine e presentazione di 

                                   regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di 

                                   assunzione e obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  

 

mailto:ssic813003@istruzione.it
http://www.icantoniogramsciossi.edu.it/




 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “A GRAMSCI” Via Europa – 07045 OSSI (SS)  
C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF91PB - Tel. 079/3403177-78 Fax 079/3403182  

e-mail: ssic813003@istruzione.it    sito web www.icantoniogramsciossi.edu.it 
 

 
                                   Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

                                   viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di  

                                   questo istituto, Prof.ssa  Marcella Fiori. 

                                   Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web della  
                                        scuola nella sezione Albo Pretorio ed è immediatamente esecutivo.                                                                                                               

 

 
                                                                                                                                 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA    

Prof.ssa Marcella Fiori 
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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