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 Alla sezione pubblicità legale – 

 Albo on line di Istituto 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente - 

 Sito web di Istituto 

                                                                          Alla ditta Gegar Antinfortunistica srl - Gela 

                                                                          Agli atti PON  

     

OGGETTO: Determina  dirigenziale di affidamento diretto della realizzazione 

grafica e stampa di una targa pubblicitaria 

Impegno di Spesa su 

progetto 
P51 “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 “To Net school”. 

C.U.P. C36J15000780007 

 

C.I.G Z391C2B929 

 

Premesso che con determina n. 65 del 23/11/2016, assunta a prot. n. 5126/C 11 Pon, è stata 

indetta una procedura di acquisto in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, 

della fornitura di  n. 1 targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico, relativa 

alla pubblicità nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 ”To net school”. 

Premesso che, a mezzo PEC trasmesse con note prot. n. 373 e n. 374 del 30.01.2017, sono 

state invitate a presentare offerta n. 2 ditte e che nella suindicata lettera di invito è stato fissato 

il termine ultimo di presentazione dell’offerta entro e non oltre il 02.02.2017; 

Preso atto che, entro il termine fissato, è pervenuta solamente l’offerta della ditta Gegar 

Antinfortunistica s.r.l., assunta al protocollo di questo Istituto al n. 415 del 01.02.2017;  

considerata l’urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle linee 

programmatiche FSE 2014-2020 nonché la concomitanza dell’esiguità e della non periodicità 

della spesa; 

Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e di rotazione 

in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimpresi, piccole e medie 

imprese; 

Considerato che l’offerta della Ditta Gegar antinfortunistica s.r.l. è stata ritenuta congrua, 

essendo conforme a quanto stabilito nella determina di indizione di acquisizione della fornitura, 

e che la stessa risulta in linea con i prezzi di mercato; 

rilevato che, trattandosi di una procedura di affidamento diretto, stanti i motivi riportati nella 

determina di indizione, in esito all’ operazione di valutazione del preventivo  

DETERMINA 

di affidare il servizio di realizzazione grafica e stampa di n. 1 targa pubblicitaria alla Ditta  Gegar 

Antinfortunistica s.r.l. con sede in Gela; 

di imputare la spesa complessiva di € 50,00 oltre IVA, al progetto P51 “10.8.1.A3-FESRPON-
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SI-2015-544 “To Net school”; 

di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio; 

di stabilire che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs n. 50/2016, all’esito dei controlli di legge;  

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell’istituto, secondo la 

disciplina dei contratti; 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 

33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012.  

 

 Firmato digitalmente da 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
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