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Prot n. (vedasi segnatura)      Firenze (vedasi segnatura) 
 

Albo istituzione scolastica 
Amministrazione Trasparente 

Atti 
CIG ZAD2B84CB5 

 
Oggetto: Determina a contrarre per fornitura pubblicazione in ricordo prof. Paolo Chiari 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario stampare la pubblicazione in ricordo del pro. Paolo 

Chiari; 
RITENUTO  che il servizio è coerente con il Piano dell’offerta Formativa e con il programma 

annuale 2020; 
VISTO  il CIG ZAD2B84CB5 acquisito da questa stazione appaltante; 
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è la stampa di una ns pubblicazione; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 aggiornato con il D. Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56 e la legge 21 giugno 2017 n. 96, “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 aggiornato con il D. Lgs. 19 aprile 2017 
n. 56 e la legge 21 giugno 2017 n. 96, (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni attive sulla piattaforma Consip per questo 
servizio; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTO l’art. 32, comma 14 del decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo 
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Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” aggiornato con il D. 
Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e la legge 21 giugno 2017 n. 96; 

ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa 
verrà assunto apposito impegno di spesa; 

RILEVATA l’urgenza di avere il suddetto materiale per l’evento la notte dei licei classici 
del 17 gennaio p.v.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” aggiornato con 
il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e la legge 21 giugno 2017 n. 96 alla casa editrice Lorenzo de' 
Medici - The Italian International Institute della stampa della pubblicazione in ricordo del 
prof. Paolo Chiari, per una spesa complessiva di € 750,00; 

2. di impegnare la spesa di € 750,00 A03 Funzionamento Didattico in conto competenza del P.A. 
per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

3. di evidenziare il CIG ZAD2B84CB5 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

4. di richiedere il documento di tracciabilità finanziaria, le generalità, il codice fiscale della 
persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi e la 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

5. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 
1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di 
questo Istituto, prof.ssa Maria Urciuoli; 

6. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio online ed in 
Amministrazione Trasparente di questa Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 
 


