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Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione trasparente

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto – Vernice e prodotti per trattamento ignifugo
pavimenti aule.

CIG: Z0F3046D0F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto
soglia), c. 2, lett. a, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici”;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
VISTE le Linee Guida Anac n. 4 sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al D.Lgs. 56/2017;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella
Regione Sicilia”;
VISTO il Programma annuale dell’e.f. 2021;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale;
VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative per l’a.s. 2020/21”;
VISTO il Documento di indirizzo regionale del 14/07/2020 emanato congiuntamente dall’Assessorato
regionale I. e F.P. e dal MIUR USR per la Sicilia;
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali, vernici e prodotti per il trattamento ignifugo di due
aule scolastiche;
EFFETTUATA una ricerca di mercato relativa alla tipologia dei servizi, e sui costi;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP relativamente al servizio in oggetto;
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RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta Leone Sandro, via dell’Angelo, 89 – 90047 Partinico
(PA) – P.iva: 05150620820 che offre i prodotti richiesti, al costo complessivo di € 1.149,80 IVA
compresa;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si affida direttamente, alla ditta Leone Sandro, via dell’Angelo, 89 – 90047 Partinico (PA) –
P.iva: 05150620820 la fornitura dei prodotti richiesti, al costo complessivo di € 1.149,80 IVA compresa;
Art. 3
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’attività A01
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Francesca Adamo
Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)
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