
 

 
 

 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

“Alessandro VOLTA” 

81031 – AVERSA Via dell’Archeologia, snc 
Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/0083959 

Distretto Scolastico n.15 - C.F. 81001090612 - Cod. Mecc. CEIS03700T 
e-mail CEIS03700T@istruzione.it - sito www.itisvoltaaversa.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Per affidamento di materiale pubblicitario: 

Codice Progetto: 10.2.5A - FSEPON –CA – 2019 – 286 SCUOLA E IMPRENDITORIALITA’; 

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2019 – 340  NUOVE FRONTIERE; 

Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON – CA – 2019 – 110 UNASCUOLA PER TUTTI; 

Codice Progetto: 10.3.1A – FSEPON – CA – 2019 – 9 PASSAPORTO PER L’EUROPA;         

di importo inferiore alla soglia  di € 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36,comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO     l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  

forniture”; 

VISTO     il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre     

2010, n. 207); 

VISTA l’art. 1 commi 512,514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO il codice dell’Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005); 

VISTO     quanto stabilito dall’art. 17 c. 2 del DPCM 13 novembre 2014 sulla formazione dei 

documenti informatici, e successive modi 

VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 
VISTA la D.Lgs 81/ 2008 e ss.mi ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO Il regolamento di Istituto, che disciplina le modalita’ di attuazione delle procedure di    

acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  I CIG:ZB3326A0BA – Z5A326AFF5 – Z72326B08B – Z9B326B0CF  acquisiti da 

questa stazione appaltante che identifica  i 4   progetti:; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  

l’acquisizione di forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e l’ art 36 legge 56 

/2017); 

VISTO il  preventivo del 09/07/2021 prot. 7127 inviatoci dalla Ditta MERIDIA srl, Via 

Emanuele        Gianturco n.31 -  80146 Napoli (Na) – Prot.7867 del 15/12/2020; 

          CONSIDERATO che la Ditta partecipante è stata selezionata dal Dirigente Scolastico per    

                                 conoscenza diretta; 
          RITENUTO utile, vantaggioso e conveniente aver esperito una procedura di affidamento  diretto, 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) – D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, per procedere 

all’individuazione della ditta MERIDIA srl – Via Emanuele Gianturco n.31 – 80146 

Napoli (Na), P.IVA: 07775691210; 

1) Valore della fornitura non eccedente il limite di € 10.000,00 come fissato dal D.I. 

n. 129 del 28/08/2018 e dal regolamento d’Istituto sulle attivita’ negoziali; 

2) Congruità del prezzo offerto dalla suddetta ditta allineato ai valori di mercato; 

3) Adeguatezza ed idoneità dell’affidamento  diretto per l’ottimizzazione dei tempi 

di acquisizione e del’impegno delle risorse umane utilizzate nell’espletamento 

delle procedure  di scelta del contraente; 

4) Valutazione positiva della corrispondenza della fornitura con interesse pubblico; 

5) Verifica positiva del DURC per quanto riguarda la regolarità contributiva; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

DATO ATTO  che i CIG che identificano la presente fornitura sono: ZB3326A0BA – Z5A326AFF5 

– Z72326B08B – Z9B326B0CF  –  e che il loro importo totale è di € 1.147,56 IVA 

esclusa corrisponde ai costi proposti dalla ditta MERIDIA srl – Napoli (Na); 
ACCERTATA         la disponibilità finanziaria sui Progetti: 

Codice Progetto: 10.2.5A - FSEPON –CA – 2019 – 286 SCUOLA E IMPRENDITORIALITA’; 

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2019 – 340  NUOVE FRONTIERE; 

Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON – CA – 2019 – 110 UNASCUOLA PER TUTTI; 

Codice Progetto: 10.3.1A – FSEPON – CA – 2019 – 9 PASSAPORTO PER L’EUROPA;         

 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs N. 50 del 18 

aprile 2016 n. 50 per servizio relativo all’acquisto di materiale pubblicitario. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa, così come risultanza di indagine di mercato presso le Ditte incluse in elenco 

fornitori di questa Istituzione Scolastica, che viene riportato nella presente determina, per la 

realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.147,56 (Millecentoquarantasette/56) –  IVA 

esclusa ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 20 del D.P.R. 633/1972. 

 

Art. 4 

La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro date da concordare con la stazione 

appaltante. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, viene nominato Responsabile del Procedimento 

il DS dell’ISIS “A. Volta” di Aversa Prof.ssa Avv. Simona SESSA 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof.ssa Avv. Simona SESSA) 

   Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D. Lgs 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. N. 82/2005)
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