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All’albo on line
All’amministrazione trasparente
Determina per l’affidamento del servizio mediante le risorse del patto di
comunità
CIG : ZDB33093FB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
VISTA la L. n. 59/1997, 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. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997”;
VISTO il D.I. n. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107” per come recepito dal D.A. 7753/2018 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO Il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3
e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO la nota dell’USR prot. n. 246 del 23/07/2021;
VISTO l’adesione all'Avviso dell'USR prot. n. 12419 del 26-05-2021 presentata da questa

istituzione scolastica;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
VISTO il D.lgs. 50/16 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs.
56/17 (cd. Correttivo) ed in particolare l’art. 32, comma 2: “fasi delle procedure di
affidamento” e l’art. 36, comma 7 e comma 2, lettera a): “contratti sotto soglia”
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare il punto 4.3.2;
DATO ATTO dell'esito negativo di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a definire
l’esigenza/interesse che si intende soddisfare con l’affidamento in oggetto ed in
particolare ad integrare il progetto Piano Estate mediante le risorse del DM n.
48/2021 art. 3, comma 1, lettera a;
VISTO Il Programma Annuale E.F 2021 approvato in data 13/2/2021 dal consiglio
d’istituto;
RITENUTO di affidare il servizio all’associazione culturale ARB ETS, legalmente
rappresentata dal Sig. Davide Liotta, p. iva 03518290832;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di
autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto per l’acquisto del servizio ad ARB ETS (P.IVA 03518290832) da imputare
sul capitolo P02/05 dell’ E.F. 2021 per l’importo complessivo di € 363,56 , di cui €
298,00 imponibile e €65.66 IVA.
Ai sensi degli artt. 31-101-111 del D.lgs. n. 50/2016, del D.M. 49/2018 e dell’art. 5
Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) è il DS prof.ssa Domizia
Arrigo
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domizia Arrigo

