
 
 
 
 
 

IS T ITU TO PRO FES S IO N A LE D I S TATO  
SERV IZ I PER L’ EN O GAS TR ONOM IA E  OSP IT A LIT À ALBERGH IER A  

SERV IZ I COM M ERC IA LI  
ASS IS I  

Via Eremo delle Carceri, 19 -  06081 – Assisi (PG) -  Tel. 075/813054  Fax 075/813732 

Ambito I/Distretto  4 – Codice PGRH02000B – C.F. 94091390545�
web site : www.alberghieroassisi.eu    @ - mail: pgrh02000b@istruzione.it @-pec: pgrh02000b@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. vedi segnatura      Assisi, vedi segnatura 
Determina n. 83/2018 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.alberghieroassisi.eu 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ex Art 36 comma 2 lett. a) D. Lgsl. 56/2017 per la fornitura di 

camici/divisa per la realizzazione del modulo n. 1 “L'arte delle bandiere e il flair bartending”   -  
PROGETTO PON/FSE “10.1.1A-FSEPON – UM-2017-74 – Titolo “Inclusione, promozione e lotta al 

disagio anche oltre l’orario scolastico”- Codice CUP J79G16000670007 -  Codice CIG: Z1D24ACD83 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
Visto il  D.P.R. 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.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
Vista  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 

Visto    l’art. 36 c. 2 lett. a) del “Nuovo Codice degli Appalti” – procedure sotto soglia, come modificato dal D. 
Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti”;  

Visto l’art. 32 c. 14 del D. Lgs n. 50/2016 che dispone che per gli affidamenti di importo non superiore a € 
40.000,00 il contratto è stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;   

Vista   la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  

Visto il D.I. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11/02/2016 che fissa il limite di spesa di cui al D.I. n. 44/2001 
art. 34 ad € 6.000,00; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 
 delibera n. 5 del 11/02/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016/19 e successivi aggiornamenti; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 26/01/2018, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’e.f. 2018; 

Considerato che per la realizzazione del Mod. n. 1 “L'arte delle bandiere e il flair bartending” del Progetto  
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oltre l’orario scolastico”  occorre acquistare n. 20 camici/divisa funzionali alla formazione del modulo 
citato in riferimento soprattutto alle attività di Flair Bartending;   

Considerato che si procede all’acquisizione dei beni citati ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 
56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.   

Visto  il preventivo di spesa, acquisito dalla ditta specializzata I Professionali s.n.c. di Assisi (PG);  
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip relative alla fornitura richiesta; 
Ritenuto di dover applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto l’ammontare 

della spesa, pari ad €  366,00 Iva al 22% compresa, consente di seguire le procedure di acquisizione delle 
forniture ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. di cui al Dlgs 56/2017 e ss.mm.ii e l’art. 34 del D.I. 
44/2001;  

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
decreto Legislativo n. 56/2017; 

 
DETERMINA 

 
-di procedere all'affidamento diretto della fornitura di n.° 20 camici personalizzati necessari alla realizzazione del 
modulo 1 “L'arte delle bandiere e il Flair bartending”, alla ditta  I Professionali di Assisi (Pg) e di impegnare la 
relativa spesa pari ad € 366,00 (IVA al 22% inclusa) a carico del Programma Annuale e.f. 2018 - Progetto P86 - 

PON/FSE “10.1.1A-FSEPON – UM-2017-74 – Titolo “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre 
l’orario scolastico; 
-di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 
n. 241/90, il Dirigente Scolastico  Preside Bianca Maria Tagliaferri. 
 
               
 

     Firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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