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Determina N 236                              Affidamento ai sensi dell’Art 36,co 2 lett.a) D.lgs 56/2017                    

Per stampa volantini e locandine x laboratori pomeridiani(Fondi Strutturali Europei 2014 20120) 

         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; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE 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 di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

Viste le linee guida Anac n 4 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”; 

Viste le Linee Guida Anac n 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

Viste le Linee Guida Anac n 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile uni o del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

Viste le Delibere del Consiglio di Istituto, con le quali sono stati approvati il PTOF per il triennio 

2016/2019 e il POF per l’anno scolastico in corso; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario corrente; 

Considerato che si rende necessario assicurare la stampa di volantini e locandine x tutti i moduli del 

progetto al fine di soddisfare l’obbligo di pubblicità  PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78 

APPROVATO CON NOTA PROT.AOODGEFID 31701 del 24/7/2017: 



 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 
 Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA  

 Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353  

 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE  
Sito web: www.liceomarconipr.gov.it E-mail: marconi@liceomarconipr.gov.it 

 Pec: prps030009@pec.istruzione.it 
 

 Visto l’art 32, comma 2 del D.lgs. n 50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti,  

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n 50/2016; 

Atteso che il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art 36 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n 50 e sotto i valori di soglia di cui all’art 34 D.I. n 44/2001; 

Considerato che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 

sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n50; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi                          

Dell’art 83 del D.lgs n 50/2016: 

1. Idoneità professionale; 

2. Capacità economica e finanziaria; 

3. Capacità tecniche e professionali 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il bene che si intende acquisire  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art 1 – Oggetto 

 Si decreta,( ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, l’affidamento diretto 

della fornitura dei beni indicati in premessa per la realizzazione dell ’Attività P32   alla  Ditta 

LEARDINI, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e 

capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, ai sensi degli artt 80-83 del D.lgs 

50/2016 e considerato: 

o La rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa 

amministrazione  

o La competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 

di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione 

o L’effettiva assenza di alternative; 
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Si Decreta di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta affidataria e di procedere 

all’impegno della spesa in base all’art 11 del D.I. n 44/2001 ed a quanto stabilito nell’apposito 

contratto stipulato. 

Art.2 – Importo e criteri di aggiudicazione 

L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a  135 IVA esclusa 

Fermo restando quanto previsto dagli art 80-83, 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art 95, comma 4, del Dlgs 50/2016 è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto dell’unicità del bene da acquisire 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art 97. 

   

     Art 3 - Tempi di esecuzione 

      L’esecuzione della fornitura servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini               

stabiliti dal contratto  

    Art 4 – Codici CIG e CUP 

    Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 

Progetto/Attività, mediante affido diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 

seguente Codice identificativo di gara: Z7A2169465 CUP I99G17000340007 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui 

al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.  Adriano Cappellini        

                           Il Dirigente Scolastico 

                   Prof Adriano Cappellini 

                                                                                                     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria: 

Data 18 12 2017 

CIG Z7A2169465 CUP I99G17000340007 

IL DSGA  Mariantonietta Mirabile                                                  

         

 


