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Agli Atti 

     Al fascicolo PON FSE 2014-2020, Avviso 2165 

Al sito Web 

All’Albo 

A ADFGRAF SRL 

 

 

Prot. n.881/C05B DEL 14/02/2019 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per 

il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Codice identificativo Progetto: 

10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”  

CUP: E35B17008460007 

CIG: Z12272A162  

  

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO  BROCHURE DI PUBBLICITÀ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

DecretLegislativo18 aprile 2016, n. 50”; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Normativa Comunitaria vigente in materia di "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di euro 10.000 per gli acquisti diretti; 

VISTO il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così 

come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017  “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che prevede, 

per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo 
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comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip 

S.p.A.; 

 VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;  

VISTO l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, che ammette 

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;   

ATTESO che il ricorso alla procedura denominata “affidamento diretto”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016, è giustificata dal modesto valore e dalla particolare tipologia dei beni, per cui non si 

motiva il ricorso ad altre procedure concorsuali in un’ ottica di snellimento ed economicità della procedura  

CONSIDERATO, altresì, che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2) lettera b), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, 

bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

CONSIDERATO che in data 11/02//2019 è stato emanato un bando di affidamento diretto per l’acquisto di 

materiale pubblicitario (brochure divulgativa), ns Prot. n..823/D06 , indirizzato alle ditte: 

1. LA NUOVA TECNICA 

2. QUIEDIT EDITORIA &INFORMAZIONE 

3. ADFGRAF SRL 

RILEVATO  che nei termini previsti dal bando è  pervenuto un solo preventivo della ditta ADGRAF per 

l’importo di euro 610,00 IVA esclusa 

CONSIDERATO che il bando di affidamento è per l’offerta economica al prezzo più basso  

 

DETERMINA 

Art.1-affidamento diretto 

di procedere all’affidamento dell’ordine assegnandolo alla ditta ADFGRAF SRL in quanto l’ offerta è L’UNICA 

PERVENUTA 

Art. 2-assunzione del CIG 

di procedere all’assunzione del  GIG per l’acquisto in oggetto. 

Art. 3 – Responsabile Unico del procedimento 

Ai sensi dell’art.10 del D.Lgss.163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990,La Dirigente Scolastica Dott.ssa 

Nicoletta Morbioli  è Responsabile Unico del procedimento 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Nicoletta Morbioli 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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