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CIG: ZCE305D36D

Al sito web sezione Amministrazione trasparente – Albo on line -Agli Atti

Il Dirigente Scolastico

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.;

VISTA

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.;

VISTO

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 ;

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e s.m.i.

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” così come
modificato dal Dlgsn56/2017 correttivo

VISTO

il Decreto Assessoriale – Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753,
concernente
“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche –
Regione Sicilia";

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 18/12/2018 con la quale è
stato approvato il POF a.s.2018/2019.

VISTO

il Regolamento delle attività negoziali adottato nella seduta del
07/02/2019 con Prot. n. 1022 del 12/02/2019 ;

VISTA

approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019
effettuata in data 15/02/2019 con delibera n 9

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;

VISTO

l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 come modificato
dal D.lgs 56/2017,

CONSIDERATO

che bisogna effettuare acquisti di materiale contro il Covid/2019;

VERIFICATO

che non esistono convenzioni CONSIP per questo prodotto;

ACQUISITO
RICHIESTO

agli atti la dichiarazione art. 80 Art. 80 D.Lgs. 50/2016 con Prot. N. 1125 del
27/01/2021;
altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta
ARNONE STEFANO sito a Favara in Via E.Duse n. 15;

ACQUISITA

la tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 prot. 1125 del 27/01/2021;

RITENUTO

l’esistenza del carattere di urgenza, per l’adeguamento alla normativa vigente in
materia di sicurezza, e per le ragioni sopra esposte, si ritiene di poter procedere
all’affidamento diretto alla Ditta ARNONE STEFANO sito a Favara in Via E.Duse
n. 15;

per acquisto:
• Sapone protettivo con antibatterico Pz. 9 al costo totale di €. 164,70;
• Mascherine JX-R950 semimaschera Pz. 150 al costo totale di €. 149,63;
• Pistola a spruzzo a batteria vol. 250 ml. Pz. 3 al costo totale di €. 329,00;
•

CONSIDERATO che il pagamento avverrà, esclusivamente dietro presentazione di fattura
elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti
dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;
DETERMINA

Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta Arnone Stefano con sede a Favara in Via E. Duse n. 15 P.I. 0231

2420843, per l’acquisto di Sapone protettivo con antibatterico Pz. 9 al costo totale di €. 135,00 + IVA al 22%, acquisto
Mascherine JX-R950 semimaschera Pz. 150 al costo totale di €. 142,50 + IVA al 5%, acquisto Pistola a spruzzo a batt
eria vol. 250 ml. Pz. 3 al costo totale di €. 270,00 + IVA al 22%.
•

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura previa verifica semestrale degli
estintori e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti;

•

Di assumere apposita prenotazione d'impegno di spesa nell’A3 per una somma massima complessiva
di €. 643,73 IVA inclusa. , e la somma di €. 643,73 (IVA inclusa)

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

