
 
 

 

 
 Prot.  1781                           Boville  Ernica, 05.03.2018   

 

                     
                                                    Albo on Line  della Scuola  
             Al sito web della Scuola 
          
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre  per acquisto fornitura e installazione  d i Stampante 3D e accessori  

per  il  Progetto 10.1.1 A –FSE PON-LA-2017-286 - Inclusione sociale e lotta al disagio-Modulo: Alla 

scoperta della Paleontologia 
 

CUP: F79G16000560007 

 

CIG:ZDD229C3C6 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il D.LGS 18 aprile 2016, n.50 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. 

(16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 – Supplemento Ordinario n.10); 

VISTO  l’articolo 32.comma2 lettera a del D.lgs 50/2016, modificato dal D.lgs 56/17, il quale dispone 

che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano  o determinano di contrarre, in conformità ai proprii ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO  Il nuovo art. 36, comma 2, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011 n. 44, “Regolamento concernente Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il  

  18 gennaio 2018 con delibera n.10; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto delibera  verbale n.07 del 

27/10/2017, che disciplina di affidare in economia la fornitura di beni e servizi  con procedura 

di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la richiesta di fornitura stampante 3D e accessori del Prof. MARCOCCIA Marco, esperto 

formatore del modulo “ Alla scoperta della Paleontologia”   che è necessaria ai fini della 

realizzazione del progetto ;  
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CONSIDERATO che la fornitura   ha un importo esiguo ed è inferiore a € 2.000,00; 

DETERMINA 

Di avviare la procedura per l’affidamento DIRETTO 

1-  ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I.44/2001 , previa acquisizione 

preventivo chiesto per  le  vie brevi alle seguenti ditte, reperite sul mercato libero locale; 

 Officine Giardino FabLab Frosinone 

            Via Marittima, 423 – FROSINONE 

 MS Computer 

            Via Campo Isabella, 6 STRANGOLAGALLI- FR 

 Bortone Centro Copie 

            Via Marco Minghetti, 25  FROSINONE       

 2-  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa al P13- Progetto PON Inclusione sociale e  

   lotta al disagio  10.1.1A  FSEPON-LA-2017-286  del Programma annuale 2018   che presenta 

   la necessaria disponibilità;   

3-  che il CIG assegnato è:   ZDD229C3C6     (Codice Univoco della scuola: UFXGMJ); 

4 – di procedere al controllo della regolarità contributiva; 

5 - di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

    flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

6 – di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola  per la regolare esecuzione. 

    La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito WEB. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Nisia BIANCHI 
 Documento informatico firmato digitalmente.

  Ai sensi del Dlgs n.82/2005  
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