Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet: http://www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

CIG: Z172A99D5C
All’Albo
Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

Il D. L.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
Il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 - Disposizioni relative alla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana;
VISTA
la Delibera del Consiglio con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO
il Regolamento Negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 611 del
15/02/2019;
VISTA
la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI
i commi 149-158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228 (CONSIP);
VISTA
la Legge 27/12/2006 n. 296 cosi come modificata dai commi 502-503 dell’art. 1 della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (introduzione per gli acquisti su CONSIP dell’esonero per gli acquisti
inferiori a € 1.000,00);
VISTA
la delibera 611 del 15/02/2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato deliberato che per
le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il Dirigente scolastico può
procedere all’affidamento diretto, senza l’obbligo di provvedere alla comparazione delle
offerte di almeno tre ditte, fino all’importo di euro 10.000,00;
VISTO
il Programma Annuale 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto dei seguenti prodotti/servizi:
Q.tà

Descrizione

50

Controllo periodico - semestrale - estintori a Norme UNI 9994-1 (4.5)

17

Prova Pressione Idrante UNI 45 - Semestrale

CONSIDERATO che le risorse da impegnare a carico della Attività-Progetti: A02 - FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO del Programma Annuale sono state assegnate dalla Regione Siciliana
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola, come previste ed organizzate nel piano della offerta formativa (P.T.O.F.), nel
rispetto delle competenze attribuite o delegate agli enti locali dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che l’importo presunto del servizio è inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) iva inclusa;
RITENUTO
di procedere in merito.
DETERMINA
1. Di avviare per l’anno solare 2019 il procedimento per: Controllo periodico estintori e Idranti semestrale.
2. Di selezionare gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge:
Affido diretto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio e sempre
X
che la legge non disponga diversamente;
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte mediante scambio di corrispondenza
secondo l'uso del commercio e sempre che la legge non disponga diversamente con il
seguente criterio:
prezzo più basso
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:///

3. Di stabilire il termine per la presentazione della/delle offerta/e in giorni 5 dalla ricezione della
richiesta di preventivo o richiesta di offerta (RDO);
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione ;
5. di impegnare la spesa a carico alla Attività-Progetti: A02 - FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO del Programma Annuale 2019;
6. di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell’Istituto Scolastico e
sul Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Angelo Di Vita

