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Como, 30/04/2019  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.135 del 15/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario corrente; 
VISTO  l'articolo 36, comma 2 let. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  

VERIFICATO  che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di Affidamento diretto per acquisizione di beni e servizi della fornitura e 
segnatamente: 
 
 Acquisto MANIFESTI PER LABORATORIO TV Dalla Ditta Grafica Raveglia di Capiago (Co). 
 
Prevista e normata dall'articolo 36, comma 2 let. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da attuare nel pieno rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in EURO 220,00 
(DUE CENTO VENTI/00) IVA esclusa.  

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
 
              Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Gaetana Filosa 
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