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Al sito web        

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del d.l. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 per la realizzazione di spot pubblicitario per 

l’orientamento – CIG: Z612F9D989.     

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 c. 6 contenente norme 

relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per particolari attività; 

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

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2020,  approvato con Delibera n. 3 del 20/01/2020; 

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” che dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far  fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021” e che, in 

particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, prevede che la 

stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 

euro; 

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma “Acquisti in Rete” 

di Consip di servizi rispondenti alle esigenze di questa Istituzione; 

VISTO il preventivo presentato dalla T.G.S. – Television Gambuti System S.r.l., 

VISTO che l’operatore economico T.G.S. – Television Gambuti System S.r.l., cod. fisc. e P.IVA 

01165550623, con sede in San Salvatore Telesino alla Contrada Cese Nove n.10, ha già svolto servizi di 

questo tipo presso questa Istituzione scolastica; 
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CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato nella fruizione dei servizi svolti dall’emittente 

televisiva; 

CONSIDERATO ottimo il rapporto tra costi e qualità dei servizi; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di procedere all’affidamento diretto del servizio di realizzazione di uno spot televisivo all’operatore 

economico, cod. fisc. e P.IVA 01165550623, con sede in San Salvatore Telesino alla Contrada Cese Nove 

n.10, per un importo complessivo stimato pari ad € 610,00 IVA inclusa. 

• di autorizzare la spesa complessiva € 610,00 IVA inclusa, sulla Scheda Attività A03 alla voce 

03.04.01  dell’Esercizio Finanziario 2020; 

• di nominare la Dott.ssa Giovanna Caraccio, Dirigente Scolastico Pro-Tempore dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Carafa- Giustiniani”, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica Sito Web: 

www.carafagiustiniani.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Dott.ssa Giovanna CARACCIO 
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