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Al sito web  
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  PER LA FORNITURA  DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

RELATIVO AI  PROGETTI  “10.1.1A - FSEPON-CA-2021-648 NESSUNO ESCLUSO” E “10.2.2A- 

FSEPON-CA-2021-715 RECUPERIAMO-CI”. 

 

CIG: Z6F3785754   

 

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. 23 maggio 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; 
 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 
 

VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche” ; 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

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

2010, n.207); 

 

VISTO    il nuovo regolamento contabile entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

  

VISTO    il D.I. 129/2018 che sostituisce il regolamento di cui al Decreto MIUR 1 febbraio 2011, n. 44; 

   

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013; 
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VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 

Aprile 2016; con modifiche apportate dal decreto correttivo. In particolare va segnalato il nuovo art. 36 

 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha apportato  

alcune novità rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia; 
 

RILEVATA l’esigenza di acquistare  MATERIALE  PUBBLICITARIO PER I PROGETTI “10.1.1A - 

FSEPON-CA-2021-648 NESSUNO ESCLUSO” E “10.2.2A- FSEPON-CA-2021-715 

RECUPERIAMO-CI”.; 
 

VISTA la possibilità, stabilita dal recente D. Lgs 50/2016 in base all'art. 36, comma 2, lettera a), con 

modifiche apportate dal decreto correttivo, il nuovo art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato 

dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha apportato alcune novità rispetto al testo originario per 

quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, di procedere all'affidamento diretto adeguatamente 

motivato, per importi inferiori alle soglie 

comunitarie, o compresi entro la quota stabilita dal Consiglio di Istituto; 
 

VISTA l’indagine di mercato effettuata via web e poi via telefono; 
 

VISTO i preventivi ricevuti via mail e in particolare: 

 ZETAERRE SRL : 3.000 EURO; 

 CTM ITALIA SRL : 6.000 EURO; 

 IDROFERRAMENTA : 5.500 EURO; 
 

CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario ed all’urgenza di procedere in 

tempi rapidi, la procedura per l’acquisizione di 

fornitura e servizi (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 lettera a) con evidente modifica nel 

D.Lgs 56 art. 25 di maggio 2017; 
 
Per tutti questi motivi che costituiscono parte integrante del presente decreto, si determina quanto 

segue: 

Art. 1 

di approvare per tutti i motivi espressi in premessa, quale parte sostanziale e integrante del 

presente dispositivo; 
 

Art. 2 

l’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di euro               
 3.000 EURO   IVA INCUSA, con   affidamento del servizio  alla  ditta            ZETAERRE SRL  

(P.I. 02828541215)  con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Vicinale Fienile N. 1; 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA” 
81031 – AVERSA    Via dell’Archeologia, 78/80 Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/0083959  

Distretto Scolastico n.15  -  C.F. 81001090612  -  Cod. Mecc. CEIS03700T 

                                e-mail CEIS03700T@istruzione.it  - sito www.isisvoltaaversa.it 
 

 

 

Art. 3 

che le ragioni di tale affidamento diretto sono da evincersi nelle premesse e così riassumibili: 

1. nella necessità di garantire la PUBBLICITA’  del progetto in epigrafe; 

2. Considerata l’urgenza, la società è stata individuata in quanto disponibile a realizzare la 

fornitura nei tempi brevi previsti dal progetto. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DS prof.ssa Simona Sessa 

dell’ISIS “A. Volta” di Aversa (CE). 
 

Art. 5 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

            elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amm.ne, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
 

Art. 6 

di evidenziare il CIG Z6F3785754  relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 
 
 

Art. 7 

le caratteristiche tecniche della fornitura e ulteriori dettagli saranno forniti alla ditta aggiudicataria  
all’atto dell’ordine. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               prof. Avv. Simona Sessa 
                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                            Codice  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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