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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE con affidamento diretto per la fornitura di N° 5 Targhe in Plexiglas 5mm
senza distanziatori e di 500 Brochure A4 a colori f/r, Pon 13.1.2A-FERSPON-SI-2021-219 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”
CIG Z0A36543D8

Il Dirigente Scolastico
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. 23maggio 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 ss.mm.ii ;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs 19
aprile 2017, n. 56;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 215, n. 107”;
il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 22 n o v e m b r e 2 0 1 8 ,
con delibera n. 6;

VISTO

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 Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;

VISTO

in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, che prevede “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici …”;

RILEVATA

la necessità di effettuare l’acquisto N° 5 Targhe in Plexiglas 5mm senza distanziatori e di 500 Brochure A4 a
colori f/r € 455,56 iva compresa;

CONSIDERATO che non vi sono attualmente convenzioni in CONSIP dedicate all’acquisto del suddetto materiale ;
VISTA

l’indagine di mercato effettuata, tenuto conto della media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento;

DETERMINA
di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto alla Ditta Lauricella per l’acquisto di N° 5 Targhe in Plexiglas 5mm
senza distanziatori e di 500 Brochure A4 a colori f/r € 455,56 iva compresa
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è la prof,ssa Licia Concetta Salerno, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Niscemi.

