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Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” Liceo Artistico “Medardo Rosso” 
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio “Giuseppe Bovara “ 

Via    Calatafimi n°5 - 23900 Lecco Tel. 0341369278 
PEC istituzionale: lcis01300g@pec.istruzione.it - email ordinaria istituzionale: lcis01300g@istruzione.it 

 C.M. LCIS01300G -  C.F. 92072640136      

 

Prot.n. 5727 /A6        Lecco 20/11/2019 

 

Oggetto: determina a contrarre per ACQUISTO n°. 2 BANNER per pubblicizzare 

manifestazione OPEN DAY 23/11/2019, Affidamento diretto sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) D.L.gd 50/2016   - CIG Z642ABD43C 

 

 
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;  

  

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 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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

  

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs. 

50/2016;  

  

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”;  

  

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

  

VISTO D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13/07/2015, n. 107;  
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale);  

  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese ivi previste”;  

  

CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede l’obbligo 

dell’utilizzo di Consip;  

   

PRESO ATTO    

  

VISTO  

che per la fornitura e il servizio in oggetto  non  è  attiva  alcuna Convenzione CONSIP; 

 

che il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ha fissato a 10.000 euro, IVA esclusa, la soglia 

entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti 

diretti in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
 

RILEVATA  

 

 

 

L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le 

forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e 

di cui all’art.46 del D.I. 129/2018, tramite la procedura negoziata mediante 
affidamento diretto e che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale per il 
suo affidamento. 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 10/12/2018 ,con la quale è stato adottato il 

PTOF;  

VISTA  

  

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 11/03/2019 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019;  

RILEVATA   

  

La necessità di acquistare n.2 Banner per pubblicizzare la manifestazione Open day per il 

23/11/2019 ubicato presso il Liceo Artistico; 
 

ACQUISITA   agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi;  

 PRESO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

 

 PRESO ATTO che dall’indagine di mercato effettuata è stata individuata la ditta LITHO SERVICE srl   via dei 

Riccioli,12 Lecco ( LC ) che oltre ad aver offerto un prezzo vantaggioso ha garantito la 

disponibilità immediata del materiale necessario, che risulta conforme a quanto richiesto; 

 

DETERMINA 

  

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

 La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

 Di affidare direttamente alla ditta LITHO SERVICE srl   via dei riccioli ,12 Lecco (Lc ) la fornitura in 

oggetto, come di seguito specificato, che assicura la consegna immediata del materiale richiesto:  

 

Destinatario  Destinazione  Tipo/Conto/Sottoconto  CIG  

Importo  

IVA 

esclusa  

€  

Importo 
IVA  
inclusa €  

  

IISS Medardo Rosso  

  

 Esterno 

dell’istituto  

 

n. 2 banner Open Day 

formato 200*100 cm e 

100*50 cm  

  

Z642abd43c  

 

   

€122,00  
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 L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 

1,2,4,5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;  

  

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 

 In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  

  

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;  

 

 

  L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Giuseppa Cavasino;  
 

 Il criterio di aggiudicazione è nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;          

  

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Carlo Cazzaniga.  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Carlo Cazzaniga 

 
 
 
 
Il Responsabile del Provvedimento AA/ Antonella D. 
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