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Oggetto Annullamento in autotutela determina a contrarre per fornitura pc segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e recepito in
Sicilia con la L.R. n. 08 del 17/05/2016;
il Decreto n. 129/2018 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, recepito nella Regione Sicilia dal D.A. n°
7753/2018;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016, che prevede che
“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due operatori economici” iscritti regolarmente nell’elenco fornitori di questa istituzione
scolastica;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4;

VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

il Programma annuale E.F. 2019 e la relativa delibera del C.d.I. del 26/02/2019 n. 58;
la necessità di acquistare il servizio di assistenza e manutenzione per l’omologazione della caldaia
sede AFM/SIA;
i preventivi di spesa presentati della Ditta “C&C Consulting” n° 3241 e n° 3244 del 11/12/2019,
acquisiti agli atti di questo ufficio con prot. n. 14439 del 23/12/2019;
che alla data odierna non sono presenti convenzioni su CONSIP- Acquisti in rete;

CONSIDERATO

che, per mero errore umano, si è indicato un CIG errato e non conforme all’oggetto;

VISTO

DETERMINA
di annullare la determinazione dirigenziale a contrarre prot. 14472 del 30/12/2019 per l’acquisto di un PC per la segreteria
mediante procedura in economia-affidamento diretto (art.34 D.A.895/2001) all’azienda “C&C Consulting”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria BELLAVIA
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