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DETERMINA A CONTRARRE  ACQUISTO AZIONI DI PUBBLICITÀ  

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC 2007/2013 – Obiettivi di servizio S02 e S03 - 
“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado 
CUP: C66J17000330001 - CIG: ZCD2C1952A 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-
2018); 

VISTI  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
PRESO ATTO  della nota USR ABRUZZO, prot. n. 3141 del 20/7/2017, con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad effettuare Interventi per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari 
di primo grado ed ha ottenuto il relativo finanziamento; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto,  approvato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario straordinario d’Istituto; 
VISTE                         le schermate  delle vetrine  delle Convenzioni attive  presso  Consip SPA     ; 
RILEVATA la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura   

“ Acquisto Azioni di Pubblicità” . 
RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della  procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema Mepa,  riguardante Azioni di Pubblicità  (Targa ) 
per Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari 
di primo grado”.   
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno affidate le azioni di Pubblicità ad  operatore   abilitato alle 
forniture   di Azioni/Campagne Pubblicitarie.  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello  del rispetto della rotazione  e pertanto il servizio sarà affidato ad azienda che non ha  fornito nel corso del a.f. 
2020 alcuna fornitura di prodotti similari.   Tale criterio di scelta  è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 
del D.Lgs 50/2016:  fornitura di beni e servizi  di importo inferiore ai 40.000 euro. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a ribasso. 
 

Art. 3 Importo 
 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, messa in opera di cui all’art. 1, è di € 250,00 (Duecentocinquanta/00), IVA inclusa. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre il 30/06/2020. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marziale. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Marziale 

Documento informatico firmato 
  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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