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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 34 del DM n.44/2001. 

 

 
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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 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"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 1290/C14 del 02/03/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 
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RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (D.Lgs 50/2016) come recentemente modificato dal D. Lgs. 19 aprile 
2017, n.56 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “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”. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 34 del D.M. n.44/2001, al di sotto di € 9.000, limite 
preventivamente fissato nel verbale di Giunta del 15/07/2013, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. 

RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 
44/2001, per l’importo massimo 860,00 euro. 

     VISTI             il n. di CIG ZC62FA3287 appositamente  per provvedere al servizio pubblicitario nei 
mesi dicembre e gennaio, servizio necessario al fine dell’Orientamanto A.S. 2021 
dell’Istituto “Galileo Ferraris “             

                          Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 

 
DETERMINA 

 

di procedere per l’affidamento al servizio pubblicitario svolto fine dell’orientamento per l’Istituto 
“Galileo Ferrararis”  mediante affidamento diretto (ai sensi degli artt.32,36,37 del 
D.Lgs.50/2016) a favore della Ditta:         
   

Publycom s.a.s. di Mattiuz Rita 
Concessionaria di pubblicità in esclusiva 

  per il Corriere eusebiano,  
  RADIO CITY la radio del Piemonte Orientale 

 Casa Editrice 
  Via Custosa, 8 

 13100 VERCELLI 
    Tel. 0161.210439 

 

- che l’importo complessivo della spesa è determinato in € 860,00 IVA ESCLUSA; 

- che la fornitura dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario 

(ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web dell’Istituto. 

- ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Cinzia Ferrara 


