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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

Il Regolamento d’Istituto n. 55 del 21/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.2 del 27/01/2021;

VISTI

Il Decreto degli Assessori regionali per il Bilancio e le Finanze e per i Beni Culturali, Ambientali e
per la Pubblica Istruzione n.7753 del 28.12.2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nella Regione Sicilia;

VISTO

Art. 31 c. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di
apposita indagine di mercato, ammonta ad € 4.600,00 IVA esclusa, (pari a € 5.612,00 inclusa
IVA);

DATO ATTO

che è stata svolta un’indagine di mercato nelle Convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico
MEPA valutando in particolare: prezzo più basso;

ACQUISITI

i preventivi di spesa da parte degli operatori ed evidenziando che non sono presenti Convenzioni
Consip;

VALUTATI

pertanto, gli articoli sul Mercato Elettronico MEPA che presenta prodotti con rapporto
prezzo/caratteristiche tecniche, conformi alle nostre richieste;

CONSIDERATO

che l’offerta migliore risulta essere quella della ditta Barbiero SRL;

CONSIDERATO

che la presumibile spesa della fornitura sopra indicato sia inferiore a € 10.000;

RITENUTO

di affidare il servizio in parola alla ditta Barbiero SRL, per aver presentato il preventivo
maggiormente vantaggioso, per un importo pari a € 5.612,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 4.600,00 oltre IVA (pari a €
5.612,00 IVA compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
• di autorizzare, l’affidamento diretto della fornitura, alla ditta Barbiero SRL, per un importo complessivo delle
prestazioni pari ad € 5.612,00 IVA inclusa (€ 4.600,00 + IVA pari a € 1.012,00);
• di autorizzare la spesa complessiva € 5.612,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A1/06 Funzionamento generale
e decoro della scuola “Risorse ex art. 31 comma1, lettera a) D.L. 41/2021” dell’esercizio finanziario 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Serafina Ciotta

