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Agli atti d’ufficio
All’albo on line
Sito scuola sez amm.ne trasparente
OGGETTO: Acquisti - Determina a contrarre -percorso formativo alfabetizzazione di lingua e cultura araba
Il Dirigente Scolastico
Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 827 ess.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997;
Considerato l'art.36 , comma 2, lettera a) del D.Lvo n.50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici che prevede che per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro possa avvenire tramite affidamento
diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori, tramite amministrazione diretta.
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) per le parti ancora compatibili
rispetto al nuovo Codice degli appalti D.Lvo n.50 del 18/04/2016
Visto il D.I. 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni Scolastiche”
Visto il D.A.895/2001 della Regione Sicilia;
Visto il Programma Annuale e.f.2016;
Considerata la Convenzione con l'Officina di studi Medioevali per l'a.s.2015/2016
Considerato che nell'anno 2015/2016 n.8 allievi hanno partecipato al corso di formazione di lingua araba con il relativo versamento
sul ccp di € 150,00 cadauno - totale € 1.200,00
Considerato l’importo che ammonta a €
•

1.200,00 comprensivo di IVA
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•
di procedere all’acquisto del servizio citato in premessa mediante affidamento diretto (art.34 D.A.895/2001 e art.36 del
D.L.vo n.50 del 18/04/2016) al prezzo di €. 1.200,00 (€ 150,00 x n.8 discenti)
imputando la spesa nel Programma Annuale
2016 al __P9__ previa acquisizione dello Smart CIG su ANAC
•

La Ditta contraente è OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI di Palermo, scelta sulla base della Convenzione stipulata

•

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Nella Viglianti

•
Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla regolarità fornitura, acquisizione della fattura elettronica ai sensi dell’art.1, commi
da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e D.M. 3 aprile 2013 n.55, del Ministero dell’Economia e Finanze, e acquisizione
DURC d’ufficio e verifica Equitalia (se la fornitura supera i € 10.000,00) con il metodo di pagamento Split Payment ai sensi
dell'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) con il versamento dell’IVA
direttamente all’ERARIO con modello F24EP.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nella Viglianti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39 del 1993

