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MINISTERO DELL'ISTRCZIONE, 
DELL'UNIVERSITA: E DELLA RICERCA 
UFFI CIO scous·nco REGIO, :\LE PER IL LAllO 

DETERMINt DIRIGENZIALE - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta della Funzione Strumentale d'istituto per l'orientamento; 
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'acquisto di materiale divulgativo per 
orientamento in ingresso per le sedi del Filangieri, Tallini e Fermi; 
VISTO il R.D. 1811111923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 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 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; 
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 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 amminis,,trativa"; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recante le norme di "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell'Amministrazione Pubblica" e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture", 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 D. Lgs. n. 56/2017 "Correttivo al Codice degli appalti"; 
VISTO il regolamento d Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 O del 26/05/2016 e 
aggiornato nella seduta del 23/10/2017 con delibera n. 43; 
VISTE le linee guida n. 4 emesse dall' ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, relative alle 
"Procedure per ! 'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2016 con la quale è stato adottato il PTOF 
per il triennio 2016/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 12 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 12 febbraio 2018 di approvazione del programma 
annuale per l'esercizio finanziario in corso (2018); 
PRESO ATTO che la rioerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni attive relative ai prodotti di cui trattasi; 
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in 
merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

Sede centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L}-Via della Conca, 37- 04023 Formia (LT} tel. 0771268425 
Sede associata: l.P.l.A. "E. Fermi" (LTRl017012)-Via E. Filiberto, 13- Formia (LT} tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTID01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT} tel. 0771 738615 

Codice Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 



Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

MINISTERO DELL'ISTRIJZIONE, 
DELI:UNIVERS!TA' I DELLA RJCERCA 
UFl'JCIO SCOLASTICO RECIONALF PE R l l. LAl'.!O 

L' avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/20 16 tramite affidamento diretto 
per l' acquisto di materiale divulgativo per l'orientamento in ingresso. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del: 

• Prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016. 
Di provvedere all ' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Art. 3 - Procedura 
Di richiedere ad un minimo di due aziende operanti sul territorio formale preventivo di spesa relativo 
alla fornitura in oggetto. 

Art. 4 - Copertura finanziaria 
Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto, dal Direttore S.G.A. di questo istituto, il visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria per il relativo importo di spesa in bilancio. 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 
Di individuare, ai sensi dell ' art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, quale 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto. 

Art. 6 - Informativa privacy 
Di informare che, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i dati 
raccolti con modalità autorizzate sono necessari e utilizzati dall'istituto 1.1.S. "Ferni-Filangieri" di 
Formia (LT), esclusivamente per la corretta procedura amministrativo-contabile dell'esercizio dei 
propri compiti istituzionali di pubblica amministrazione. 

Art. 7 - Pubblicazione 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all ' albo on-line di codesto istituto all'indirizzo 
www.iisfermifilangieri.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof ssa Rossella MONTI 

VISTO 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il D.S.G.A. dott.ssa Giorgia TURCHETTA () \ 
I 
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