
 

\\WIN2012R2-FS\Dati\SEGRETERIA\ACQUISTI E PATRIMONIO\ACQUISTI\Determine acquisti\2017_2018\TARGHE E ETICHETTE 
PON.docx

  

 
Determina a contrarre 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, recante “TARGHE 
E ETICHETTE PON” 

VISTI 

•il D.lgs. n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014124/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” e, in particolare, l’articolo 36, comma 2, lettera a); 

• il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; 

• la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 5 marzo 2008; 

CONSTATATO 
 

– che non risultano attive Convenzioni Consip  di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 448/1999 (Prot. 373/C14); 
VISTO 

l’articolo 36,  comma  2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 
mediante affidamento diretto sinteticamente motivato;  

RILEVATI 

Il prospetto comparativo risultante da indagine di mercato effettuata sul portale Acquisti in rete (Prot. 380/C14)  
e da quello scaturito da rivalutazione (Prot 625/C14); 
 

RITENUTO 
pertanto, di dover provvedere in merito;  

DETERMINA 
1) di autorizzare il ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016; 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 50/2016 alla ditta GRAND PRIX tramite la piattaforma 
Acquisti in rete; 

2) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che:  
• il contratto  ha ad oggetto la fornitura di 2 TARGHE PON + 48 ETICHETTE PON; 
• il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale;  
3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente controllata e 

vistata sulla base della fornitura consegnata e  a seguito di rispondenza formale e fiscale;  
4) di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il Dirigente Scolastico dott. 

Stefano Gorla quale responsabile del presente procedimento e di incaricarlo della gestione della procedura di 
affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo contratto.  

 

Milano, 19/01/2018       Il Dirigente scolastico 

Prot 629/C14          Dott. Stefano Gorla 
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