“Determina a contrarre del Dirigente Scolastico (art.1, comma 450, della Legge 296/2006)
Acquisto Targa Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI2020-555 SMART CLASS- a.s.2020/2021
Determina n.5 - 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



















VISTO il R.D. del 18/11/1923 n.2440 concernete l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. del 8/03/1999 n. 275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59;
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche » e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all’art. 36 comma 2 lettera
modificato dal il D.lgs 56/2017 che, per i contratti sotto soglia di € 40.000,00 al netto IVA, disciplina gli acquisti anche
“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018, dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con
l’Assessorato all’Economia con oggetto: “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTA la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la delibera del C.I. del 15/03/2019, giusto verbale n.483, di approvazione del “Regolamento d’Istituto
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 , approvato con delibera del C.I. giusto verbale n.489 del 30/12/2019,
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18;
VISTA nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.s. Decreto Rilancio);
VISTO il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 (c.s. Decreto Semplificazione);
VISTO l’avviso prot. N. 11978 del 15/06/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la nota autorizzativa prot. n°3568 del 20/07/2020 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio

della spesa;


CONSIDERATA l’attività di supporto tecnico della Commissione PNSD d’Istituto;







CONSIDERATO l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Centro Stampa Rubino di Marsala, assunto al protocollo dell’Istituto al
n.342 del 27/01/2021;
Considerato che da una ricognizione effettuata sul Mercato Elettronico non si riscontrano convenzioni utili al
recepimento di questo prodotto;
CONSIDERATO che la spesa totale ammonta a €77,86, IVA esclusa, quindi la somma non supera il limite di €
10.000,00;
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria alla voce A03/08 Smart Class;
DETERMINA

di procedere con una contrattazione diretta per l’Acquisto di n.1 targa in plexiglass f.to cm 25x35 con applicazione con 4
distanziali, presso la ditta Centro Stampa Rubino di Marsala, cosi come descritto nel preventivo assunto al protocollo
dell’Istituto al n.342 del 27/01/2021;
Determina altresì che l’impegno di spesa venga assunto alla voce A03/08 del Programma Annuale 2020, per una spesa
massima di € 95,00 IVA e trasporto compresi.

* F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Loana Giacalone
Rup D.S. – Op._DSGA_
*(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)

