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DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
il DL.vo n. 50/2016 del codice degli appalti, così come novellato dal DL.vo n. 56 del
19/09/2017;
VISTO
il D.Ass. Reg. Sicilia n. 7753/2018;
VISTA
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni, art. 1, commi 449 e 450;
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
ACCERTATA la non esistenza di convenzioni CONSIP attive per il bene/servizio di cui tratta la
presente determina;
VISTO
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento negoziale
da parte del Dirigente scolastico
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di:
VISTO
VISTO

Gas tecnici per laboratorio di termoidraulica
ACCERTATO il nulla osta del DSGA in merito alla disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’acquisto di
☒
ARTICOLI
☐
SERVIZI
come sopra indicato, per un importo di € 47,70 comprensive di IVA 22%, come da preventivo
allegato, e di affidare tale acquisto alla Ditta Sciara Gaetano srl, C.da Timpanello, S.S. 113 – Km
309 – 90047 Partinico (PA) – P.iva: 06178750821
Il CIG è: ZBE305B69A
Di selezionare gli operatori economici mediante:
☒ Affidamento diretto
☐ Affidamento diretto previa comparazione di tre preventivi
☐ Procedura negoziata con richiesta di offerta in busta chiusa
☐ Affidamento diretto ODA su MEPA
☐ Procedura negoziata su MEPA tramite RDO
☐ Affidamento ad unico operatore economico (DM 44/2001)
 Di assumere apposito impegno di spesa per la somma complessiva sopra indicata, da
imputare al capitolo A.03 per programma Annuale 2021, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesca Adamo

