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Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura del servizio fotografico e stampa foto ricordo a.s. 2018/19. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D. L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 14/03/2019 di approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la delibera d’Istituto per la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con 

delibera n. 15 del 14/03/2019; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio fotografico e stampa foto ricordo per l’anno 

scolastico 2018/19; 

TENUTO CONTO che le famiglie degli alunni interessati si assumeranno integralmente l’onere economico del 

servizio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

 di avviare, per le motivazioni in premessa, la procedura di acquisizione del servizio fotografico e stampa 

foto ricordo per l’anno scolastico 2018/19; 

 di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Procedura di gara (aperta/ristretta/negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando); 

o Affidamento diretto art 36 comma 2 lettera a D.L.vo n. 50/2016; 

o Procedura negoziata art 36 comma 2 lettera b; 

o Adesione alle convenzioni Consip; 

o Tramite mercato elettronico della PA (MEPA). 

 di stabilire che l’acquisto verrà aggiudicato secondo il criterio di: 

o Prezzo più basso; 

o Offerta economicamente più vantaggiosa 

 di assumere apposito impegno di spesa in base al preventivo selezionato. 

 La presente determinazione sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                          ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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