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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PON FESR REACT 

EU AZIONE 13.1.1° FESRPON-SI-2021-92 - affidamento diretto. 

CIG:  Z973668A1B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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.;  

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;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della 

legge13/07/2015, n.107”;  

VISTO Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 relativo alle Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017, correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/12/2021 ed accertata la relativa 

disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di acquistare materiale pubblicitario;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
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VISTO l’esito dell’indagine di mercato e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore economico – 

TEYCO SRL V.le Teracati, 108 – 96100 Siracusa P.Iva 01618990897; 

CONSIDERATO che gli interventi programmati prevedono un impegno di spesa inferiore o uguale alla soglia 

di € 40.000,00;  

ACCERTATA la possibilità di indire, in relazione alla soglia di spesa inferiore ad € 40.000,00, la procedura 

di affidamento diretto;  

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Articolo 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura.  

Articolo 3 

Di articolare la fornitura in unico lotto come di seguito indicato: Lotto n.1 Tipologia fornitura Descrizione 

fornitura Codice Lotto CIG Z973668A1B acquisto materiale pubblicitario. 

Articolo 4 

di affidare alla ditta TEYCO SRL V.le Teracati, 108 – 96100 Siracusa P.Iva 01618990897; 

Articolo 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Daniela Frittitta.  

 

Articolo 6 

L’impegno di spesa di € 167,47 IVA esclusa trova imputazione a carico dell’ATTIVITÀ A03/04 del 

Programma annuale del corrente esercizio finanziario 2022. 

Articolo 7 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo della scuola e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica.  

 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente 
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