REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165
Ditta Cicero s.r.l
c/da Serrauccelli Sorda Sampieri
All’albo web della scuola
Sezione amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto di materiale
didattico;
Cig: Z9E2EB601E
il dirigente scolastico
Visto
Visto
Visto
Visto
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.;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 129/2019, concernente il nuovo “Regolamento sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

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;
la richiesta del dsga per l’acquisto di materiale didattico;
vista
considerato che il valore economico della fornitura richiesto risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo
fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’ex art.125 comma 11 del D.L.
163/2006, così come modificato dall’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.I.
129/2018;
atteso
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del
servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza
del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;
visto
il Programma Annuale 2020, approvato dal C.I il 04/12/2019;
accertata
la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;
Vista
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1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

determina
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 D.L.50/2016, alla ditta Cicero
s.r.l di Modica, Partita Iva 01163390881 la fornitura del materiale in premessa indicato, di
impegnare la spesa complessiva di € 514,61 IVA compresa , di cui alla presente determina
al relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa;
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di euro 421,81 + IVA per € 92,80
di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
di evidenziare il CIG relativo alla fornitura del servizio in oggetto;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di
questo istituto, prof.ssa Concetta Spadaro;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito
web: www.scuolapoidomani.com
il dirigente scolastico
prof.ssa Concetta Spadaro
f.to digitalmente

La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico
dell’Istituto.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.
Il DSGA
Giovanna Agosta
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