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Oggetto:  Determina dirigenziale per la fornitura di stampe tipografiche del  
  giornalino di istituto anno 2019/2020 - CIG ZBF2B264C6 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l’art. 1 commi 149, 150, 154 e 158 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 
2013); 

 

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  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;3 

 

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; 

 

VISTO il D.L. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2019 approvato dal C.d.I. con delibera        
n. 2 del 15/02/2019; 

 

VISTO il PTOF 2019/22; 
TENUTO CONTO  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; 

VISTA   la necessità di procedere alla stampa del giornalino di istituto realizzato  dagli 
   alunni. 
CONSIDERATO  che, relativamente ai lavori oggetto della presente determina, non sono 

disponibili “convenzioni attive” sulla piattaforma “Consip”; 
 

VISTO che la Dott.ssa Maria Rosaria Autiero, Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
risulta 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;  

 

VISTA   l’indagine   di   mercato   effettuata   mediante  richiesta  di  preventivi  alle 
   seguenti Ditte: 
   IL CENTRO STAMPA S.R.L. via Guido Donegani, 91 - Roma 
   TIPOGRAFIA NAGE di Germani Simone, via Fano Adriano, 26/28 - Roma 
   FDP STAMPA s.n.c., via Castellato, 10 – Roma 
 



VISTA   la  comparazione  effettuata  dalla  quale  emerge  che  la  ditta IL CENTRO  
   STAMPA S.R.L. via Guido Donegani, 91 – Roma ha presentato l’offerta più 
   economica; 
 
      DETERMINA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di procedere, per le motivazioni in premessa,all’acquisto di n° 700 stampe del Giornalino 
scolastico, mediante affidamento diretto alla ditta IL CENTRO STAMPA S.R.L. di Roma. 
 

3) di impegnare la spesa di € 602,00 (seicentodue/00)+ IVA per le finalità di cui sopra all’attività  
A3.11 “Giornalino d’istituto” del Programma Annuale 2019 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria; 
 

di evidenziare il relativo - CIG ZBF2B264C6 
 

4)   in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che 
nell’ordinativo di pagamento. 
 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Maria Rosaria Autiero 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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