Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D.Lgs. 163/2006)
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di strumenti per la didattica a distanza ed il lavoro agile.

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA
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.;
VISTO 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 ;
VISTA
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";
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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio in
corso;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001
VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa ( PTOF ) con particolare riguardo all’a.sc. 2019/2021;
ATTESO che:
L’Assessorato Regionale con Circolare 11 del 23/03/2020 ha previsto lo stanziamento di una somma pari ad Euro
2,500,00 a
favore di questa istituzione scolastica , per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire la
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza;
-

con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il MIUR alla luce della
suddetta norma, ha derogato all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

RITENUTO di acquistare tablet e computer portatile , da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso
gratuito;

RILEVATA l’esigenza di effettuare , in relazione all’importo della fornitura , l’acquisto per via diretta;
ACCERTATO , ai sensi della normativa vigente, la indisponibilità nelle Convenzioni CONSIP S.p.a. e nel MEPA;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta finanziariamente compatibile con
l’effettiva assegnazione di fondi da parte dell’Assessorato Regionale;
VISTI il CIG n. Z7F2CCFA9B acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;










Di procedere alla richiesta oggetto della presente determina e di assumere il relativo impegno di spesa di € 2.500,00
( iva inclusa) all’Aggr.A03 “Didattica“ – della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso,
relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di richiesta della fornitura medesima;
Di effettuare, per via diretta l’acquisto presso la Ditta 2F di Catania ;
Di evidenziare il CIG: Z7F2CCFA9B relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
Di richiede alla Ditta sopra indicata:
- il documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi IBAN del Conto Corrente Bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alle quale sono
dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di
predisporre gli atti necessari per la liquidazione della spesa.
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo on line dell’Istituto Scolastico sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.iissmajorana.edu.it.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Luciano Maria Sambataro
I

