ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/613 6515 - Fax 095/873 0474
Sede di Riposto (CT) Corso Sicilia s.n. - 95018 tel. 095/6136523 fax 095/8730075
Sede di Maniace (CT) Corso Cavallaro, 7 – 95030 tel. 095/9515713 fax 095/6175400

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Visto l’art 45 del Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 ;
Visto Il D.A. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Siciliana;
Visto l’art. 36 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 di 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”
Considerata la necessità e indifferibilità di provvedere alla revisione dell’ autobus scolastico
Targa FN837CT :
Preso atto della peculiarità della fornitura e che la stessa non forma oggetto di specifiche
convenzioni CONSIP;
Vista l’offerta della ditta Centro Revisione e Collaudi srl di Giarre ;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 L’avvio delle procedure con affidamento diretto con ordine alla Ditta Centro Revisioni e
Collaudo srl di Giarre , per la fornitura di cui alle premesse, per un importo pari a € 123,19 iva
esclusa.
Art. 3 Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Monica Insanguine .
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Insanguine
documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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