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“Determina a contrarre, mediante affidamento in economia - affidamento diretto, fornitura di
materiale di ferramenta- CIG: ZE1325EDEF

IL DIRIGENTE
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente ramministrazione 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 59/97 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 e relativo regolamento il D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275;
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.;
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 ss.mm.ii e le funzioni ed i poteri dei Dirigenti Scolastici ai sensi deH’art. 25 del
medesimo.;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “ attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE Visto il D. Lgs. 56/2017 “ Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. n. 207/2010);
Visto il D.I. 129/2018 recante il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche; Vista la Legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 106 del 12 luglio 2011 di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011;
Viste le linee guida n. 4 attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visto il D.LGS 33/2013 in materia di trasparenza negli atti della P.a.;
Visto il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, in vigore dal 25 maggio e L. 101/18 attuativa dello stesso;
Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal CI in data 15/02/2021;
PRESO ATTO della necessità di dover acquistare materiale di ferramenta per la manutenzione degli spazi dell’Istituto;
SENTITO

il parere del Direttore S.G.A.;

DETERMINA
- di affidare alla ditta G. Pulicicchio Giorgio sas .P.IVA 02629550787 per l’acquisto di materiale di ferramenta al prezzo
di € 64,50 + IVA;
-di imputare la spesa complessiva per la riparazione di che trattasi sul Programma Annuale E.F. 2021 Attività A02;
-di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non in possesso dell’Istituto) i dati relativi alla tracciabilità e
quelli necessari all’acquisizione del DURC;
-di stabilire che l’ordine d’acquisto sarà pubblicato all’albo della Scuola;

Il Dirigente
Ing. Aldo Trecroci
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