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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N.VACCALLUZZO” LEONFORTE (EN) 

 Corso Umberto, 339 - C.A.P. : 94013 -– Tel.Direzione: 0935/902257 –  Tel-Fax  Segreteria : 0935/905505    
E- mail scuola: enee05600p@istruzione.it – PEC :   enee05600p@pec.istruzione.it 

  Codice scuola : ENEE05600P   -   Codice fiscale: 80003830868 

 

Area Pubblicità Legale 

 Amministrazione trasparente 

Sito web – Area “Leggo al quadrato²” 

Atti Scuola 
 

 

Oggetto: Determina n.30/2020, Affidamento diretto previa consultazione di mercato, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite richiesta di preventivi, con criterio di 

scelta dell’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, per l’acquisizione di  materiale pubblicitario, per un importo contrattuale pari a € 485,98 

(Iva esclusa) - CIG Z9C2C62471  

 PO FSE Sicilia 2014-2020 AVVISO PUBBLICO N. 6/2018 ODS Leggo al quadrato² Progetto: 

"SCUOLA AMICA - CANTIERI DEL SAPERE" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “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; 

  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”, che recepisce il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale);  

 
VISTO il D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Circolo, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

ACCERTATA la necessità di pubblicizzare il progetto "SCUOLA AMICA - CANTIERI DEL 

SAPERE" -  PO FSE Sicilia 2014-2020 AVVISO PUBBLICO N. 6/2018 ODS Leggo al 

quadrato²; 

 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 4 avente ad oggetto 

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro” delle linee guida ANAC n. 4 recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 

636 del 10 luglio 2019, mediante la richiesta di preventivo a 3 ditte operanti nel settore, 

volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica e  in  possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-
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professionali  in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 

129/2018;  

 

VISTE   le offerte pervenute ed effettuata la relativa comparazione; 

 

VISTO il D. L.vo n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 

Espleterà un ordine di acquisto/servizio a seguito dell’esito positivo della verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

RITENUTO che la spesa della fornitura indicata è pari a € 592,90 iva compresa; 
 

 

VISTO il criterio di aggiudicazione del servizio in parola coincidente la scelta dell’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica e in 

possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali; 

 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. L.vo 50/2016, in combinato con l’art. 33, 

comma 1 del medesimo decreto, si procede all’aggiudicazione definitiva per la fornitura 

relativa alla gara; 

 

DETERMINA 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

l’aggiudicazione della gara alla Ditta Nerd S.R.L.con sede a Enna P. iva 01166440865 per un 

importo pari a €.485,98 + iva (€ 106,92) per un totale complessivo pari ad € 592,90;  

 

Art.3 

di autorizzare la spesa complessiva € 592,90 IVA inclusa da imputare sul capitolo P02 dell’esercizio 

finanziario 2020; 

 

Il presente provvedimento è pubblicato al sito web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  nella 

sezione Area Pubblicità Legale, Amministrazione trasparente e Area “Leggo al quadrato” 

 

   
DETERMINA 

 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
L’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per la realizzazione di materiale 

pubblicitario con la Nerd S.r.l di Enna per un importo complessivo di € 592,90. 

 
 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Luigia Marmo 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 
firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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