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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per 

corpo bianco manica verde con stampa sul davanti, sempre di colore verde, del nome della 

scuola al costo di €. 6,00 cadauna 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto Interminis

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigen

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del

succitato D.I. 129/2018;

VISTO  Il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto 

  15/02/2019 che disciplina le

  lavori, servizi e forniture;    

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Cons

  nella seduta del 15/02/2019;

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990

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

VISTO in particolare l’art. 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2,

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs.

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3

RITENUTO  che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzi
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Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 50 t-

con stampa sul davanti, sempre di colore verde, del nome della 

€. 6,00 cadauna a € 300,00 (IVA esclusa), CIG n. Z49288987D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

novembre 1923, n. 2440;  

la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del

succitato D.I. 129/2018; 

Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;     

il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Cons

nella seduta del 15/02/2019; 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

La L. 241 del 7 agosto 1990; 

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

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

nsiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

a 2, lett. a) del D.I. 129/2018;   

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006;  

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;   

le Linee guida ANAC n. 3; 

che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
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-shirt a manica corta 

con stampa sul davanti, sempre di colore verde, del nome della 

Z49288987D, 

te Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

nella seduta del  

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di  

il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto  

lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

one Scolastica, risulta 
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pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 

dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di acquistare n. 50 t-shirt a manica corta corpo bianco manica verde  

con la stampa sul davanti (sempre di colore verde), del nome della scuola “Liceo 

Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli  Forlì”, richieste dai docenti di Scienze 

Motorie; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive per tale servizio;  

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 

i) consultazione del casellario ANAC; 

ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche; 

TENUTO CONTO  che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per  la modicità dell’importo; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella  

Legge n. 135/2012,  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 

agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z49288987D 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a €  300,00 + IVA  

22% €. 66,00 per un totale complessivo di €. 366,00 e trova copertura nel 

Programma Annuale dell’anno 2019;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto della fornitura di cui sopra a RECLAME by Alberto Biagi con sede a Faenza  per un 
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importo complessivo delle prestazioni pari ad € 360,00 IVA inclusa da imputare all’Agg. 

A03-1 del Programma Annuale 2019 (02-03-002); 

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

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Susi Olivetti 
 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
 


