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Prot.n. 1694/ C/14       Livigno, 30/04/2016 
 

 

CUP: E19J15002340008                       CIG Z0F19625EE 

 

 

Al sito Web 

Agli atti  

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo finalizzata all’acquisizione, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01, di materiale 

per azione di pubblicità e disseminazione del Piano integrato FESR/PON progetto: 10.8.1 A3 

FESRPON-LO-2015-93 – “ Livigno e il turismo : incontro/scontro di idee”. 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono 

la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero, 

applicando la disciplina di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 “contratti sotto soglia”;  

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi all’art. 36 

del D.lgs 50/2016, deve essere adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai 

limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie;  

CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni 

singola acquisizione in economia; 

VISTO  che ai sensi dell’art.25 della legge 448/1999 gli Istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado sono obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip; 

EFFETTTUATO  indagine sul mercato elettronico; 

RILEVATO  che in relazione all’importo finanziario è consentito fare ricorso alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

ATTESO  che il costo complessivo ammonta ad € 380,00, (iva esclusa ai sensi dell’art. n. 8 del 

DPR n. 633 del 26/10/72); 

VISTO  il regolamento d’istituto per gli acquisti – verbale n. 2 del 20/04/2016 Giunta 

Esecutiva; 

CONSIDERATO  che si rende necessario l'acquisto di targhe ed etichette per la pubblicizzazione del 

PON 2014-2020 Ambienti Digitali; 

CONSIDERATA la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 2016, secondo 

la quale sotto la soglia dei 1000 euro gli affidamenti di beni e servizi non ricadono 
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più nell’obbligo di approvvigionamento telematico; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di una ditta cui conferire 

l’affidamento delle azioni di pubblicità e disseminazione relative al progetto in 

oggetto indicato; 

RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende 

acquisire; 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 

50/2016 e delle leggi in materia. 

RICHIEDE 

 

di far pervenire la migliore offerta per l’individuazione della ditta aggiudicataria dell’affidamento  diretto 

previa acquisizione di n. 3 preventivi per l’affidamento di materiale pubblicitario, secondo quanto 

previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001: 

ditta GRAFICANDO 

ditta GRAFICHE LIVIGNESE  

ditta.GRAFICART 

 

considerata l’urgenza della fornitura, si è proceduto alla individuazione delle ditte seguendo il criterio 

della presenza sul territorio per l’acquisto del seguente materiale: 

 targhe da esterno colorata con incisione indispensabili per l’azione pubblicitaria dell’istituto ed 

 etichette adesive e plastificate con stampa dell’azione pubblicitaria dell’Istituto. 

 

Trattandosi di prodotti dalle caratteristiche standardizzate, ad alta ripetitività, definite dal mercato ed in 

considerazione del fatto che l’importo complessivo della fornitura/servizi si colloca al di sotto delle 

soglie di cui all’art. 35 d.Lgs n. 50/2016, il criterio di scelta del contraente è quello di minore prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 

l’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 380,00 

(trecentottanta/00) – (iva esclusa ai sensi dell’art. n. 8 del DPR n. 633 del 26/10/72). 

 

La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

 

La ditta partecipante, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 04/05/2016 dovrà far pervenire l’offerta 

tramite pec istituzionale: soic80300t@pec.istruzione.it o raccomandata a mano; 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Fermo restando la facoltà dell’istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni richieste, 

sarà effettuato l’ordine alla ditta aggiudicataria, che dovrà consegnare il materiale entro il 06/05/2016; 

La consegna e l’installazione è a carico del fornitore; 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof Bruno Riccardo SPECHENHAUSER- Tel 
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0342/991400-Fax 0342/970212 e-mail: soic80300t@pec.istruzioni.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno SPECHENHAUSER 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 


