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Il Dirigente Scolastico
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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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 D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA
la legge 133 del 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
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. ;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (G.U. n.91 del 19 aprile 2006 –S.O. n.10) entrato in
vigore dal 19 aprile 2016, abrogando il D.Lgs 163/2006;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 dell’art.36, comma 2, lettera a)CORRETTIVO al D.Lgs. 57/2017 - nuovo codice dei contratti pubblici;
VISTO
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
CONSIDERATA la necessità di acquistare pasti e bibite necessari a garantire la realizzazione delle attività
del progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-147 Competenze di Base “Espressione e
Creatività”;
VISTO
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione in
economia mediante procedura di affidamento diretto (art.34 D.I. 44/2001) per la fornitura di pasti e bevande
alla Ditta “DOLCEFORNO SRL” Carini (PA)
CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive;
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 5059/C14 del 09/11/2018;
RISCONTRATO l’importo di spesa di € 2634,66 imputato sul capitolo P36 Progetto Pon 10.2.1AFSEPON-SI-2017-147 Competenze di Base “Espressione e Creatività”;
CONSIDERATO il numero reale dei bambini partecipanti al progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si delibera di affidare in economia con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 129/2018
l’acquisizione di pasti e bevande, necessari a garantire la realizzazione del Progetto Pon 10.2.1A-FSEPONSI-2017-147 Competenze di Base “Espressione e Creatività”, alla Ditta DOLCEFORNO SRL – Via s.s. 113
km 281,25 n. 75 – 90044 Carini PA - P.Iva/Codice Fiscale 02442000820.
CIG: ZC025AF9D8 - imputando l’Aggregato di Bilancio: P04/03 Progetto Pon 10.2.1°-FSEPON-SI-2017147 Competenze di Base “Espressione e Creatività” per € 2.066.09 IVA esclusa;
CIG: Z69283AC63 - imputando l’Aggregato di Bilancio: A03 Didattica per € 568.57 IVA esclusa
L’acquisizione della fornitura di beni avrà luogo in economia mediante procedura di affidamento diretto.
Tale procedura avverrà nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,
tempestività e correttezza.
Art. 3
L’importo di spesa per il servizio di cui all’art. 2 sarà così suddiviso:
€ 2.066.09 (duemilasessantasei/09) IVA esclusa - imputando l’Aggregato di Bilancio: P04/03 Progetto Pon
10.2.1°-FSEPON-SI-2017-147 Competenze di Base “Espressione e Creatività”;
€ 568.57 (cinquecentosessantotto/57) IVA esclusa –imputando l’Aggregato di Bilancio: A03 Didattica
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere fornita nei giorni stabiliti- dall’emissione del buono d’ordine n. 46/2019 e
buono d’ordine n. 47/2019.
Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Prof.ssa Rosa Liberto, Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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