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Det. n. 68 del 07/11/2019

Oggetto:

All’Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente

Determina affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del
D.Lgs. n. 50/2016,
50/2016 Affidamento servizio di Disinfestazione Scuola Infanzia
Passaggio Picciotti - CIG: Ζ302Α89Χ5Α
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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
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
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
59
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega
“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 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 “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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, “Regolamento
“Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 , concernente
“Istruzioni
struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”;
CONSIDERATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi in tempi celeri, per i
servizi necessari, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da

Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito
internet www.acquistinretepa.it;
RITENUTO di poter procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione dell’importo
DETERMINA
Art.1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 - Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato , ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016,
Art.3 oggetto della fornitura Affidamento servizio di disinfestazione plesso infanzia Passaggio
Picciotti.
Art.4 - L’importo di spesa previsto è di € 290,00 più IVA
Art.5 - di affidare alla ditta Anticimex il servizio di cui sopra;
Art. 6 Le spese relative al servizio, a seguito del presente provvedimento, sono attribuite nel
Programma Annuale del corrente E.F. 2019-2020 nella scheda A01 che presenta la
corrispondente copertura finanziaria.
Art. 7 - Il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della scuola, per la regolare
esecuzione.
Art. 8 - La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto
Scolastico ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
Aggregato: A01

Denominazione: Funzionamento amministrativo
IL DIRETTORE S. G. A.
Maria Marino

