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Prot. n.1607/C40PON     Sorrento, 19/05/2017 

 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto previa indagine di mercato 

finalizzata all’acquisizione di tre preventivi, ai sensi dell’art 34 comma 1 del D.I.44/ 2001 

e dell'art.36 comma 2 lettera a D. Lgs. n. 50/2016, gestita con O.D.A. o trattativa diretta 

della Piattaforma MEPA per acquisto di materiale di cancelleria per ufficio - Programma 

Scuola Viva POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo specifico 12 – codice ufficio 543 

-  Progetto “TARUMBO’” - CUP: I19G16000120006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico programma “Scuola Viva” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) e il relativo stanziamento di fondi a favore delle scuole della 

Regione Campania;  

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. 23maggio 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 ;  

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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

disciplina, in relazione a importi sotto soglia comunitaria, l’affidamento di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi 

richiesti;  

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica non dispone di un Albo Fornitori:  

VISTA la necessità provvedere alla pubblicazione sul sito web della scuola di un avviso esplorativo per 

manifestazione d’interesse al fine di costituire una short list di operatori idonei alla realizzazione del 

servizio di noleggio di materiale informatico, service audio e luci;  

 

DETERMINA 

 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  



 

 

di individuare come acquisibile la fornitura del materiale di cancelleria in oggetto necessario alla 

realizzazione del progetto Scuola Viva;  

di utilizzare, nella scelta dei fornitori, l’affidamento mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 

del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici che parteciperanno alla 

manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti, siano in numero superiore a 5 (cinque); 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura nel programma annuale 

2017 P 107 Programma Scuola Viva e che l’importo di spesa massimo previsto per la fornitura in 

oggetto è di €. 1.000,00 inslusa I.V.A; 

di approvare l’allegato avviso pubblico per la ricerca delle ditte da invitare;  

di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 

valida e congrua;  

di nominare, ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Marianna Cappiello;  

di dare atto che l'avviso di manifestazione, che fa parte integrante del presente provvedimento, sarà 

pubblicato sul sito della scuola: www.ictassosorrento.gov.it 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                                  D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

 


