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Zafferana Etnea,29/03/2019
Etnea,
All’Albo pretorio online
Amministrazione trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto fornitura servizi di Bed and
breakfast progetto Pof, Festa del libro 2019;

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Visto il Progetto Leggere per…Leggere – Festa del Libro, del Pof d’Istituto, inserito nel PA
dell’esercizio finanziario 2019
201 , alla voce P02/02 e approvato dal Consiglio di Circolo con
delibera n.123 del 26/02/201
/02/2019;
Visto l’Accordo
Accordo di Scopo del 16/11/2018 tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di
progetto di eccellenza “Leggere
Leggere per Leggere”
Leggere Festa del Libro del quale il Circolo Didattico
di Zafferana Etnea è scuola capofila;
Vista la necessità di fornire vitto e alloggio agli autori e agli illustratori nel territorio di
Zafferana Etnea, per facilitare lo svolgimento
svolgimento delle fasi della manifestazione in oggetto.
Constatato che a causa dei recenti eventi sismici che hanno interessato il Comune di
Zafferana Etnea le strutture alberghiere sono ancora occupate dalle famiglie terremotate e
quindi non possono fornire
ire i servizi indicati in oggetto, si procede ad una indagine di
mercato rivolta alle strutture di B&B e casa vacanza, che possono rilasciare adeguata
documentazione fiscale in ottemperanza alle norme vigenti;
Visto il decreto Legislativo n. 129 del 28/08/2018;
Visto la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR
8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
scolastiche
Visto il D. Lgs 50/16 art.36 e 37 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto i commi dal 149 al 158 dell’art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;
Verificato, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di
d cui
all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Ritenuto quindi di procedere al mercato libero mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 10.000,00)
.000,00) ai sensi del decreto
Legislativo n. 129 del 28/08/2018
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DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del seguente provvedimento
1. Di procedere mediante affidamento diretto in economia ai sensi del D.lgs n. 129 del
28/08/2018 per i servizi di bed and breakfast e casa vacanze, invitando per questione
logistiche le aziende del territorio.
territorio
2. Di effettuare
are indagine di mercato rivolta agli operatori economici del territorio di
Zafferana Etnea per determinare i costi per i servizi richiesti;
3. Dii impegnare la spesa che sarà necessaria per l’espletamento dei servizi suindicati
nell’Aggregato P02/02
2/02 della gestione in conto competenza del Programma Annuale
dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019;
201
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica o in casi come previsto dal DM n. 55/2013,
55/2013, corredata dal Codice di Gara,
fornito dall’amministrazione nel buono
buo di ordine o contratto;
5. di verificare la dichiarazione di certificazione DURC, fornita dalle ditte;
6. di richiedere la dichiarazione di assunzione all’obbligo
obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
7. di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica
colastica l’adempimento di quanto contenuto
nell’art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018 e D.A.895/2001).

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammataro

Il sottoscritto DSGA attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo
on line dell’Istituto e attesta che prima di procedere all’emissione di contratti o buoni
ordine alle ditte suindicate verificherà l’accertamento delle entrate in bilancio.
F.to Il D.S.G.A.f.f.
D.S.G.A.
Angela
ngela Cavallaro
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FIRME AUTOGRAFE SOSTITUITE A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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