
  

 

 

 

 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di editing e stampa del materiale 

prodotto nell’ambito delle attività progettuali volte al benessere degli studenti con particolare interesse 
all’aspetto socio relazionale A.S. 2021/2022 (Azione A1 della DGR n. 6-2055 del 9.10.2020). 

CUP: J69J22000370002 

CIG: Z8837A9E95 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il bando Benessere AZIONE A1 nel rispetto dei criteri della DGR n. 6-2055 del 9.10.2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/6 del 11/12/2018 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria regionale e la relativa concessione del contributo D.D. n. 

27 del 21/01/2022;  

 

DATO il decreto prot. 854 del 28/02/2022 di iscrizione al Programma Annuale 2022 di un nuovo progetto, 

intitolato “Leggere insieme, scrivere insieme, creare insieme, crescere insieme”; 

 

RAVVISATA   la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di editing e stampa 

del materiale prodotto da questo Liceo nell’ambito nel predetto progetto, previa richiesta di preventivo a tre 

operatori economici del settore; 

 

VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte Comunecazione di Barbero Mario di Bra e Ci.Pi. Snc di Cavallera e 

Burdisso di Fossano; 
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CONSIDERATO che il preventivo della ditta Comunecazione di Barbero Mario di Bra risulta economicamente 

più vantaggioso e rispondente alle richieste di questo Liceo,    

 

DETERMINA 

 

Art.1  

Di procedere all’affidamento diretto del servizio oggetto della presente determina tramite ordine  
all’’Operatore Economico Comunecazione di Barbero Mario di Bra. 

Art. 2 

L’importo oggetto della spesa è determinato in € 1.510,00 (imponibile) + IVA al  22% di 332,20, per un totale 

complessivo pari a € 1.842,20. La spesa sarà imputata, nel Programma annuale 2022, a valere sul progetto 

P0202 “Leggere insieme, scrivere insieme, creare insieme, crescere insieme” che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria.  

Art. 3  

L’operatore economico scelto per l’affidamento di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) è a conoscenza che 

sottoscrivendo la dichiarazione di consapevolezza, che sarà allegata all’ordine, la stipula deve intendersi 
automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso 

dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei 
requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 risultassero 
negative anche in una sola delle verifiche stesse.  

Art. 4  

Di richiedere alla ditta affidataria:  

a. la fattura in formato elettronico – CODICE UNIVOCO: UF4L1I;  

b. che il pagamento verrà effettuato a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi  previsti e di presentazione 
di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale;  

c. Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 – art. 3;  

d. Dichiarazione di cui l’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 2000 

nell’ambito dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, D. Lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante eseguirà i 

relativi controlli tenendo conto della dichiarazione presentata; 

e. dichiarazione situazione occupazionale (ai sensi dell’art.47 della legge 108/2021); 
f. dichiarazione di consapevolezza. 

Art. 5  

La presente determina è pubblicata in data odierna sul sito web dell’Istituto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Alessandra Pasquale) 

Documento firmato digitalmente 
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