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Sito Istituzionale
DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Determina per la procedura di affidamento diretto per acquisto n.2 aste per bandiere ed installazione
Vista l’urgenza di acquistare n.2 piastre in ferro con fori di fissaggio necessari per l’esposizione esterne delle bandiere
Visto il preventivo della ditta Ingiulla Alfio prot. n. 2843 del 10/03/2017;
Considerato che: l’importo di spesa rientra nel limite di 6.000, 00 indicato dal Consiglio d’Istituto Verbale n. 1 del
09/12/2016 delibera n. 11 per l’attività negoziale del dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 34 del D.A. 95/2001;
Visto il D.Lg 50/2016 – codice dei contratti;
Visto il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche);
Visto il D.A. della Regione Sicilia n 895 del 31/12/2001;
Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro € 1.800,00 (milleottocento/00) IVA al 22% inclusa;
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DECRETA
Art. 1
Si decreta l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per piastra con n.1 tubolare (da 40cm. E da diametro 60mm)
forato per il fissaggio di un asta porte bandiera in alluminio ( altezza 4/5 m, diametro 50mm e spessore 1,5 mm) più asta e
piastra con n. 3 tubolari (da 40 cm e diametro 60mm) forati per il fissaggio di 3 aste porta bandiera in alluminio (altezza
4/5 m)
Art. 2
Di impegnare la spesa di € 1.800,00 (milleottocento/00) IVA al 22% inclusa; della gestione in conto competenza del
Programma annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2017- Attività A01che presenta la necessaria disponibilità
Art.3
Avvio di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, di affidamento diretto.
Art. 4
Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza questa Istituzione Scolastica
disporrà tutte le formalità relative all’ottenimento del CIG e degli altri obblighi di tracciabilità e trasparenza..
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa

