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All'albo pretorio
Amm.ne trasparente
del Circolo' Didattico Statale
Zafferana Etnea (CT)

OGGETTO: Determina dirigenziale per acquisti di beni e servizi per la costituzione dei corsi
di formazione rivolti al personale nell'ambito del progetto 66Polo di biblioteche
scolastiche per la promozione del libro e della lettura".
CIG:ZSA2BB9CFE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
a
a
a

o
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Visto il decreto L.gslvo n.129 del28l08l20l8;
Visto la Legge 15 maruo 1997 n.59 - Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.P.R. 261091200I n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR
8 marzo 1999 n.2T5,inmateriadi autonomia delle istituzioni scolastiche -;
Verif,tcato, comunque, che alla data odiema non sono attive convenzioni Consip di cui
all'art.26, comma 1, della legge 48811999 aventi ad oggetto beni comparcbili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Ritenuto quindi di procedere al mercato libero mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto (per importi inferiori o pari ad € 5.000,00) ai sensi del D.lgslvo n. 129
del28l08l20l8;
Visto il Regolamento d'Istituto per attività negoziale, approvato dal C.I nella seduta del
2911012015 con delibere nn. 34,35 e 36;
Vista la delibera n.123 deI 2610212019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato
approvato il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno frnanziano 2019;
Vista la delibera del C.I. , verbale n. 55 del 2910412019 di assunzione in bilancio relativa al
frnanziamento MIUR "Poli di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della
lettura";
Espletata una informale indagine di mercato limitata alla congruità del prezzo in rapporto
alla qualità del bene o del servizio offerto;
Verif,rcati i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico
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DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del seguente provvedimento

1.

L'affrdamento diretto del servizio

2

di

attivazione piattaforma formula avanzata
tede H.U. SRL, Via Cignani 66
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3.
azione DURC. fornita dalla ditta:
4. di richiedere la dichiarazione di assunzione all'obbligo di tracciabiiita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13612010
5. Ai sensi dell'art.125 comma 2 e dell'art.10 del D.Lgs.16312006 e dell'art.5 della
Legge 2!1 del 71811990, viene nominato Responsab-ile del procedimento il D.S.
Dott. sa Zammataro Gabriella.
6. di autorizzare il presente prowedimento al D.S.G.A.f.f. dell'Istituzione scolastica
s

Sig.ra Francesca Pagano , pe{-@golare esecuzione.

.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammatnro

Il

sottoscritto DSGA
nte determrnazione verrà pubblicata all'albo
on line dell'Istituto e atte s ta I aE-opertu r a ftnanzi ar ta

F.to It D.S.c.A.f.f.
Pagano Francesca
FIRME AUTOGRAFE SOSTITUITE A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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