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Il Dirigente Scolastico
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
teria di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega
“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 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento
“Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
il D.A. 28 dicembre 208
2
n.7753, concernente “Istruzioni
Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana”;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione
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
disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
forniture”
l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “Disposizioni
“Disposizioni integrative e correttive al
D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";
n.50"
le Delibere del Consiglio d’Istituto sedute del 12.01.2016 e 24.10.2016, 30.10.2017 e
30.10.2018 con cui è stato approvato e modificato il PTOF 2016-2019;
2016 2019;
la nota Miur prot. 21617 del 31/10/2018 relativa alla proroga dei termini per la
predisposizione e approvazione del Programma
Prog
Annuale 2019;
la circolare n.26 dell’8 novembre 2018 avente per oggetto “Programma annuale delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’esercizio finanziario 2019, nota del
MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
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strumentali - prot. 21617 del 31/10/2018 – Proroga”;
VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzionequadro Consip.
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così come
modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56, per:
a) valore dell’appalto rispetto a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto
acquisto di materiale elettrico; c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei
requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale
(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1,
lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del
D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale
stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle
condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le
forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
l’avvio della procedura per l’affidamento diretto - ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del
D.lgs.18 aprile 2016 n.50 - di un contratto acquisto di materiale elettrico.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui
all’art.2, è stabilito in € 1.042,04 (millequarantadue/04) IVA esclusa,
pari ad € 1.271,29
(milleduecentosettantuno/29) IVA 22% inclusa e verrà imputato al Progetto/attività Funzionamento generale
e decoro della scuola – Manutenzione edifici - A01 - 04.
Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto
degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Art. 4
La fornitura di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo
predisposta dalla ditta Guardo Salvatore srl con sede in Gravina di Catania via via Gramsci, 108.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Simona Maria Perni.
Art. 6
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a
richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Maria Perni
Il documento è firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e norme connesse
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