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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

      
Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto per convenzione in  

D.I. 129/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la 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, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale  , si   intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

 

VISTA l’approvazione del P.A. nella seduta del  16  febbraio 2019; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n04/14/16-19  del 16 febbraio 2019, di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n04/14/16-19  del 16 febbraio 2019, di approvazione 

 del regolamento per gli acquisti nella seduta del  16  febbraio 2019; 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente servizio di pubblicita' per il Progetto : " 

OpenLab@Santarella" codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-

63_CUP_E97D17000100007; 

  

CONSIDERATA la necessita' di effettuare acquisti nell'Ambito del Funzionamento Amministrativo_, 

  in tutte le sedi_rispettivamente per i tre settori coinvolti : Odontotecnico - Moda -  

 Audiovisivo ;  

 

RILEVATO che  l'acquisto  di n.06 (sei)  Targhe in Plexiglass trasparente con grafica descrittiva  dei 

tre lotti: due per ognuno dei settori di seguito elencati : 

 ♦  DentiCAD@Santarella - Laboratorio CAD per Odontotecnici_sede centrale; 

 ♦  ModellistiCAD@Santarella - Laboratorio CAD per la Moda_sede centrale; 

 ♦  WebTV@Santarella - Laboratorio WEB TV per l'Audiovisivo. 

  

VERIFICATA        l'urgenza,   

 

DETERMINA 

            di procedere  secondo l'Art.3 del regolamento per gli acquisti _Acquisti entro i  10.000 €.  

(IVA esclusa)_applicando l'Art.4 c.4 lett. a del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2016, 

prevedendo la scelta  della procedura  negoziata attraverso la piattaforma Consip ed il Mepa 

interpellando aziende specifiche del settore. 

 

 

   

          Il Dirigente Scolastico    …    

prof. Stefano Marrone    ….. 
 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

  










