Prot. nr.

All’Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto ed impegno di spesa per la fornitura di nr. 2 zattere Almar
da 8 persone ciascuno necessarie alla navigazione diportistica entro le 12 miglia per la motobarca Ragusa 1.
CIG: ZCA34D9564

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.,mm.ii;
- Vista la legge 15 marzo 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 la semplificazione
amministrativa”;
- 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;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, nr. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.
7753 del 28/12/2018;
- Considerato l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. N. 56/2017;
- Visto il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
- Premesso che la motobarca denominata Ragusa 1 in dotazione a questa Istituzione Scolastica deve essere
dotata di zattera di salvataggio onde poter consentire la navigazione;
- Rilevata la necessità che occorre provvedere con urgenza alla dotazione di zattere da salvataggio onde
poter consentire la navigazione entro le 12 miglia e garantire la navigazione sicura dell’equipaggio e degli
alunni che si imbarcano per le esercitazioni;
- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 in corso di predisposizione;
- Tenuto conto che con delibera nr. 33/2019 del 13/03/2019, verbale nr. 10, il Consiglio di Istituto ha approvato lo “Schema di regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” ha disciplinato
i criteri per gli affidamenti diretti fino a € 10.000,00, in attuazione di quanto previsto dall’art. 44, del D.I.
129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. nr. 7753 il 28/12/2018;
- Dato Atto che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs.50/2016 comma 2 lettera a) nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- Visto la richiesta di preventivo effettuata in data 22/12/2021 con nota nr. 11196 alla ditta “Società Vadas
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Terra Mare srl” di Augusta (SR), specializzata nel settore;
- Vista l’offerta congrua presentata dalla ditta “Società Vadas Terra Mare srl” di Augusta (SR), con preventivo nr. 11275 del 27/12/2021 e nr. 035 del 04/01/2022 dell’importo di € 1.600,00 oltre Iva;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa occorrente per la fornitura di nr. 2 zattere di salvataggio per la navigazione da diporto entro le 12 miglia marine, per la motobarca Ragusa 1;
- Visto l’art. 1, comma 130 della La legge 30/12/2018 nr. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato
l’art.1, per 8 persone ciascunacomma 450 della legge 27 febbraio 2006, nr. 296 innalzando la soglia obbligatoria per ricorrere al mercato elettronico solo per le acquisizioni di forniture di beni e servizi a partire da €
5.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- Accertato che sussiste la copertura finanziaria;
-Ritenuto, altresì, di dover procedere ad impegnare la somma di € 1.952,00 Iva compresa, all’aggregato
A03 “Didattica dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2022, in corso di predisposizione;
DETERMINA
art. 1) - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
art. 2) - di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.
50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.L. 56/2017, alla ditta “Società Vadas Terra Mare srl” di
Augusta (SR), la fornitura di nr. 2 zattere di salvataggio di 8 persone ciascuno, per la dotazione della motobarca Ragusa 1, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla legge;
art. 3) - di impegnare la spesa complessiva di € 1.952,00 Iva compresa, di cui alla presente determina,
all’aggregato A03 “Didattica” dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2022, in corso di predispizione;
art. 4) - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;
art. 5) - di accertare d’ufficio che la ditta assegnataria della fornitura in oggetto, sia in regola con il
D.U.R.C.
art. 6) - ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 viene individuato responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico dell’Istituto, la Prof.ssa Mara Aldrighetti;
art. 7) - di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio anno 2022 di cui
all’aggregato A03 dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2022;

Pozzallo, 18/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mara Aldrighetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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