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OGGETTO: DETERMINA   DIRIGENZIALE  a contrarre per la fornitura di  Materiale Pubblicitario 
       FSE PON-SI-2017-608  IC Tremestieri . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE E 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che si rende necessario assicurare la fornitura di materiale pubblicitario, quali pen 
drive personalizzate,  relativo al  FSE PON-SI-2017-608; 

Ritenuto l’acquisto   coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il  P.A. E.F. 2018 
Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia); 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Preso atto che  la  spesa è inferiore al limite di € 6.000,00, stabilito dal Consiglio di Istituto, ai sensi 
dell’art. 34 del D.A.895/2001 (procedura ordinaria di contrattazione);; 
Dato Atto che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art. 26  comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto i servizi e i beni relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di  scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del DA.  

895/2001; 

Effettuata un’indagine informale di mercato; 
Visionata l’offerta presentata dalla ditta EMICAM  di Messina; 
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Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria 
della relativa spesa; 
 

DETERMINA 

1) di affidare alla Ditta EMICAM   di  Messina  la fornitura del materiale  in premessa indicato; 
2)di impegnare la spesa  di euro 219,50    IVA   esclusa   all’aggregato P09  con l’identificativo    
della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso; 
3) di richiedere alla ditta  fornitrice, qualora non ancora in possesso della scuola,  
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati; 
4) di trasmettere il presente provvedimento al  D.S.G.A.  della scuola, responsabile della procedura 
amministrativa,  per la regolare esecuzione . 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Broccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 

 

 


