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ti\tLRI:sf,

Ternini

Imerese,

SitÒ scuola
OCGET] O: Acquisti - Dflemìna

a

conltre. lnslllluione lmpi4to

aqÌi atÈi d'ufficio
AII'albo on li ne
tlasparentè

di àllame Plese Liceo Scionze Umme di Caccmo

ll Dingcnre Scoldiico
visrÒ

il R.D lE/r l/1923

rosolmento apprcvato
visro

'r

n.2440 concemenre l'ADminisrru'one del PaFimonio c la ContsbililÀ SeDeale deìlo Sl.alo ed il relalivo

@D

R.D.2l maggio 1924,827 cssmn iì,

Dècrero dcl PBidenre deììa R.pubbliq E/03/ 1999 n 275 @nemente il Retolmcnro re@tc nom. in maleria di autonomia

delle lstnùzioni Scolaliche, ai sensi della Loggel5/03/1997i

lrn.36, coDma 2, letleE a) del D.Lvo n.50 del IE/04/2016 Codice dei ContEnì Pubblìci che Prelede chc per
l'aifidmento e l'esecùzione di lavori, sedizi e fomilùrc di impo.lo inferiorc a 40.000,00 [uro possa avlenìre tramile dmdaDento
Consìdemto

dircto, adeguabnènte morilato, o pe. ilavo.i, ù_ene MmiDisl@ione dùetta.

il Rcgolm.nLo di esocùzione del Codrce doi Contratti Pùbblici (D.P.R. 5 otlob@ 2010, n.207) per le Pani ancora compatìbili
nsDeno al nuovo Codice degli appalti D.Lvo n.50 del I 8 04/20 16
Visto

Dl

I FobbEio 2001 n.44, conemenle "Regolmenro concomente le lslruaonr generali sulla gostione mministdlivo_
conlabile deìle ìslnuzioni S@lNtiche"
Visro rl

visto il D

della Regiono Sicilìai

^-8952001

Visto ilPro8@ma Annuaìe e.lì2016i
Considemto il Rcgolmenb per l&quisizione in economìa di lavori, seryizi e fomilurc per la pane
spetto al nuovo Codice degh appah D.l-vo n.50 deì IE/04/2016:

ConsideEti gli evenli di turto di attreuturc didatliche verificaresi
Scienze Umùe d i Caccano .egolormente denunciafi aiCaEbrnieri.

dùùtc il

Dese

ùcoÉ in vì8ore

di Maggio c Gìùgno 2016 nel

e comPatibile

Plcsso Llceo

Considerate re nore 3740/Et dct 25/0512016 c 4279/el deì IE/06/2016 con cur si richicde un conùibuto per Iacqùislo e rclàtiva
insralìuione diimpieto etintosìone alìa Ci$ MeÙopolilùà di Pàlermo (ex Provincia)ì
CoDsideEta lÀ nota 490E4 del 231062016 detla Città Meropolilanà di Palemo (ex Provincia) con cui I'enle Ternorialc comunica
rlla Scuolà 16 non dìsponrbìlrtàdr fondiper Ierogzionc deloonlribùto richresloi

vìsla la LrelibeB del ConsiSlio di Initulo n.7l dot 30/06/2016i
Rilelat4 pèrranto, I'esi8enu urSente di scquktare un iDpiùro di Mtinljusjone da inslatlùe netPlesso diCrccamo;
che la nomativÀ in naterìa di acqùÈizioDe di b.niè scruizì, mÒdificab dat D.L.6/tt2ot2. n.95,.oNenilo @n modificu ioni
dalla L. n. I 35 del 7/8/20 ì 3 favori$e sempre di più, rì ricoBo a centrali di commiftenze e aslì srrumenr i leiemalrci d i negozi&ione ( e,
^rteso
procurement) e prcvede l'obbli8o pe. tuue le pubbìich. ùminist-ùìonidi avvaleEi delìe convenzioni Consip ovverc di uliìizue i
Pmerì quahà prczo come limili mÀssimi pn ìe &qùisizioni in vià àuronoma (an. 26, co. 3, L. 48E/1999 e an. I, co. 449, l- n
296/2006).

ConsìdeEto che alla data odiems non sono prcsend convenzioni ative su CONSIP- Acquisu in rere coDc da staDpa altcSata àlla

sp*

Considemlo il preventivo di
acquiri'o per le vie brcvi dalh D.tla Mondialpol Securiry spa
6.000,00 (comprcso dìlVA) acquisito alprot.4695/d6 del l3/0712016i
Considerdro che I'impono

di 'lcminì

tmerese (pA) dr €

alnenoditya ùmonraa€ 4.9lE.0li

visrà Ia Deliberu n.3E - verbale n.9 dél Consiglio d'rstiluro inercnte
Re8ìone Sicilrea stabilito pù € t0.000,00

il limilc di spcsa

prcvisto dalt,artJ4 del D.^.895/200t dc

considerBra la richicsta di aulori@ione au'in§slleione dell'impianlo di allame inolhala atla ciÙà Merropotilea
Dir€zìone Edilizia Scol6rìc4 Sportiva, Turi$icaep€r te Anivid Produnile pror.489t/Et det 2lt\jll\t6;

a

di Patemo -

DETERMINA

.
.

di

.

La

I-e prcmesse

feno

parte inteSmte

e$slazìale

delprcs€nl€ prÒvvedimenloì

(anlr
D@cedérc all'acquislo deìì'impi to mtìnttusione citsro in pmese medrere allidmcnto dircrro
do
impÙt
600000
prczodi€
4.918,03+lva€t0E1,97=€
D.A.695/200I e an.l6 del D.L.vo n 50 del tE/042016) al
la spes n.l Prosra,nma Annuale 2016 aìA04 - Spes dìinvestimenro prèviàacquisizione deììo Sman Cl(i su
^N^C

Security s p.a. di Temin i lmercse (PA), sceha sulla b6c dclle disDon ibi lnà acquÉirc alla
iomirur4 in reluione alprczzo ore.lo e ìn Eppono allaqusli$ dei p.odolti oE8etto delìa fomnura.

.
.

Diu.

conlrEenrè

è Mondialpol

ll Rerponsabile delP@edimenro
I

I pagamenlo

awerà enlro

è

iìDirigenr€ Scolstico Pro_temporè Dolt.sa Nella

vigliuti

30 gg dalìa rcgolarita lomitula. acqu isìzione della fanuE eìettronicE ai seDsi dell 'an. I , commr

da 209 a 2I3 deUÀ LeBBe 24 dicembre 2007, n.244 e D M.I apriìe 201I n 55, delMinistero deu'Economià e tinane, e acquisizione
DTJRC d'umcio e veritìca Equilaìia Ge la fomiLùE sùperu ì€ 10.000,00) con il Detodo di Pagamento Split Pavmenr ai sensi
2015) con il versaocnLo dell'lvA
dell'an I, comma 629, lotleE b) dellà Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Le88e di
direnamenre all'ERARIO con modello F24EP.
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