ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”
Palermo 06/11/2019
Al
All’

D.S.G.A.
Albo digitale

OGGETTO:

DETERMINA DEL 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. ;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
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, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
l’art. 1 comma 450, L N. 296 del 27 Dicembre 2006 ss.mm.ii. con il quale si stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
il D.I. n 129 del 28/08/2018, concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
il P.A. 2019 approvato con Delibera del C.d.I n 26 del 21/02/2019
la delibera per affidamento diretto n 23 del 17/01/2019;
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di
€. 40.000,00 mediante affidamento diretto;
di imputare la spesa all’aggregato A03/08
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, procedura affidamento in economia – affidamento diretto
alla DITTA ICCARA FOOD SRL;
che il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135 del 7.8.2012, nonché il D.L. 66/2014
hanno introdotto a carico della Amministrazioni pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di
beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a;
che non esiste alcuna convenzione attiva, messa a disposizione da Consip s.p.a, per la realizzazione dell’attività
oggetto del presente provvedimento;
che l'oggetto del contratto è la fornitura di derrate alimentari per EVENTO RENAIA;
che l’importo complessivo dell’affidamento è al di sotto di € 1000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante Affidamento in economia - affidamento diretto alla Ditta ICCARA FOOD SRL ; P.I. 06463230828 per
la fornitura di derrate alimentari per EVENTO RENAIA;
il costo complessivo di spesa ammonta ad €. 117,00+IVA;
ai sensi decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene nominato Responsabile unico del procedimento il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella;
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art. 5

il Direttore S.G.A. curerà e produrrà tutti gli atti necessari per la stipula del contratto oggetto della presente determina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
d.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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