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Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite richiesta di più preventivi , per 

PON 13.1.1A  - FESR PON – CA – 2021 – 137 Cablaggio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA G. FALCONE 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

 VISTA la L. 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. 275, concernente «Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 140/2 del 10/02/2022 di 



approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2022; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al 

quale «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 

«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti»; 

VISTA  la Determina prot. n. 2692 del 25/03/2022, con la quale questo Istituto 

ha autorizzato l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante richiesta di  

preventivo a tre fornitori presenti sul Mepa per l’acquisto di materiale 

pubblicitario quali targhe in forex personalizzate e penne 

personalizzate  mediante offerta economica del prezzo più basso  

 

TENUTO CONTO che, in data 25/03/2021 prot. n.2693, sono state trasmesse Richieste di 

Offerta a n.3 operatori: 

Ditta TOP 88 

Ditta ESSEPRINT 

Ditta FIMSA Sud 

  

TENUTO CONTO 

 

 

PRESO ATTO 

che  sono pervenuti i preventivi delle ditte TOP 88 e ESSEPRINT , 

mentre il preventivo della  ditta FIMSA  non è pervenuto; 

 

che dalla comparazione dei preventivi l’offerta più favorevole è quella 

relativa alla ditta TOP 88;  

 

PRESO ATTO 

 

 

 

che il costo totale del preventivo della  ditta TOP 88 è di euro 256,32 

comprensivo di iva 

 

  DETERMINA 

 

      per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

  di aggiudicare la procedura per l’affidamento di fornitura avente ad oggetto  l’acquisto di 

materiale pubblicitario, alla ditta TOP 88 zona Artigianale, 11 -83020 Domicella (AV) P.I. n 

03670241219 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 256,32 (comprensivo di iva), e di imputarla al 

capitolo P01/09 dell’esercizio finanziario 2022; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.   

 

  Il Dirigente scolastico 

        Dott.ssa Rossella Tenore 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033

