
   

 

 

  

 

Determina n. 24 del 23/03/2022 
 
Oggetto: Determinazione Dirigenziale affidamento stampe Pubblicità cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-205 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

CUP: D19J21013910006 CIG: Z6B35B68C5 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali 

della gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 45, 
comma 2 lettera “a”; 

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 L. 241 del 7 agosto 1990; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 

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

DATO ATTO  che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete P.A. – Mercato 
elettronico è emerso che non sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questo Istituto; 

VISTO  l'art. 36 comma 2 lett.)a del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii. che disciplina le procedure negoziate 
e prevede per importi inferiori ai 40.000 euro l'affidamento diretto; 

VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha elevato la soglia dei c.d. “micro 
acquisti” da 1.000,00 a 5.000,00 euro; 

VISTO  Il Regolamento per l'acquisizione dei contratti, di lavori e servizi e fornitura sotto soglia 
comunitaria approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.10 del 15/02/2021; 

VISTO il D.L. “semplificazioni” n. 76/2020 del 16 luglio 2020; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto con Nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID 
0042550 del 02/11/2021 relativa al progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 
06.09.2021; 

CONSIDERATO che occorre affidare le stampe delle targhe, poster e gadget per il suddetto Progetto del 
liceo scientifico; 

VISTO il P.A. 2022 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2022 con delibera n. 77; 

VISTA l’indagine di mercato dalla quale si evince che l’offerta più vantaggiosa, sia sotto un profilo 
qualitativo dei beni offerti, che per il prezzo, è della ditta Segeco Più srls di Rieti P.I. 
01148630575; 



   

 

 

  

 

ATTESO  che la Determinazione della spesa stanziata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza prevista nell'aggregato A03/46 del 
P.A. 2022. 

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

DETERMINA 
Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente procedimento; 
Art. 2  che il preventivo migliore risulta essere quello della ditta Segeco Più srls; 
Art. 3 di procedere mediante affidamento diretto tramite ordine diretto,- ai sensi dell'art.36 co. 2 lett.a) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto degli art. 43 e 44 del D.I. 129/2018 a favore della ditta 
Segeco Più srls di Rieti P.I. 01148630575; 

Art. 4 di identificare tale procedura al fine di assicurare un iter procedurale agile, semplificato, utile a 
determinare l'acquisizione in tempi brevi del materiale; 

Art. 5 di impegnare la somma di € 757,62 iva inclusa, imputando contabilmente la spesa in Bilancio per il 
corrente A.F. all'aggregato A03/46; 

Art. 6 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle 
prescrizioni della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia e 
tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: Z6B35B68C5; 

Art. 7 di incaricare il DSGA di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Segeco Più srls e - 
previa: 

a) emissione di regolare fattura elettronica - in modalità "Split Payment" nuovo art.17 ter - del DPR 26 
ottobre 1972 n.633- nella quale verranno dettagliati i singoli beni/servizi con i relativi importi - sul 
sistema interscambio SIDI; 

b) esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa; 
Art. 8 ai sensi dell'art.31 comma 2 e del D. Lgs 50/2016 e dell'art.5 della legge 241 del 07 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il DS Prof.ssa Stefania Santarelli; 
Art. 9 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo on line di questa Istituzione scolastica. 
 
Avverso la presente determina, ai sensi dell'art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 è ammesso reclamo entro 15 
gg dalla data di pubblicazione all'albo on line della scuola. Decorso tale termine la deliberazione assume 
carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Santarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 

PC/mps 
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