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" San Nicolo' Politi "
95031 - ADRANO (CT)
45
Via dei Diritti del Fanciullo'
3" CIRCOLO ADRANO

TEL/FAX09511695616C.F.93067380878C.M.CTE809000VC.U.UUFNUMT
PEC:CTEE09000V@PEC.ISTRUZIoNE.ITemailcteeOg000v@istruzione.it
Sito leb-http ://www'terzocircoloadrano'edu' it

All' Albo della scuola
Al sito web- sez.PON
Codice progetto: 10.2-2A-FSEPON-SI-201 8-637

CUP: 16711 80003 10007
CIG:2012A86345

ATERIALB DI FACILE CONSUMO
Affidamento diretto sotto € 10'000 fuori MEPA
D.A. Regione Sicilia n.175312018

Il Dirigente Scolastico
VISTO

del Patrimonio e la
1923,n.2440e ss.mm.ii., concerrlente l'amministrazione
approvato con R.D' 23 maggio 1924, n'
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento

il R.D.

18 novembre

827 e ss.mm.ii.;

VISTA

VISTA

o'Nuove norme in maÍeria di procedimento
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante

amministratit,o e di cliritlo di accesso ai documenti antministrativf';
per il cttnferimenlo di funzioni e
la Legge 15 marzo 199J,n.59, concernenÍe"Delega al Governo
Pubblica Amministrazione e per la
compiÍi alle regioni ecl enli locali, per la riformct cletta
mPlifcazione amministrat iva',
delle
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "RegolamenÍo recanÍe norme in maleria di Aulonomia
l5 marzo 1997, n' 59".
istituzioni scolasîiche ai sensi dell'Art.2l, della Legge
per raformazione del bilancio
r.Art.26c- 3 deila Legge 23 dicembre 1999. n.4gg "Disposizioni

se

VISTO
vISTo
VISTO
VISTA
vISTo

annualeepluriennaledelloStat(),'(Leggefinanziaria2000)ess.mm.ii.:
del lavoro
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ;
istenta nazionale di istruzione e formazione e
la Legge 1 3 luglio 201 5. n. I 07 recante " Riforma clel s

clelegaperilriortlinodelledisposizionilegislativevigentf';
2011/21/uE e
il D.Lgs lg aprile 2016 n..50 recante "Attuuzione delle dirertive 2011/23iLlE'
sugli appalti pubblici e sulle
2011/25/LrE sull.aggiudicazione dei contratÍi di concessione,
1

procedure d'appalto degli enti erogalori nei seftrtri dell'ctcqua,
dell'energia, dei lrasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della clisciplina vigente
in materia di contratti pubblici
relcttivi a lavori, servizi e forniture',;
CONSIDBRATO in particolare I'Art.36 (Contratti sotto soglia),c.2.|en.
a, del D.Lgs lg aprile 2016,n.50

che prevede che "le slazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture ... per ffidamenti di importo inferiore a
40'000 euro, medÌante afJîdamento tliretto, anche senza previa
consuhctzione cli tlue o più
op eraÍ o r i e con om ic i,. ;
vISTo il D'Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle rli.sposizioni
in materia
di prevenzione della corruzione, pubhlicita'e trasparenzo, correÍtivo
delta tegge 6 novembre 2g12,
n' 190 e del decreîo legislativo I1 marzo 2013, n.33, ai sensi clell'arÍicolo 7 clella
legge 7 agosto
2015, n. 121, in maferia di riorganizzazione delle antministrazioni
pubbliche,';
CONSIDERATE la Delibera del consiglio ANAC del26 onobre 2016, n. 1097 Linee
Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs l8 aprile 2016, n.50 recante "ProcerJure per
l'ffidamento clei confraÍti
puhblici di imporÍo inferiore alle soglie di rilevanzq comunitaria,
inclivicluazione clegli operafctri
econontici" e le successive Linee Guida dell,ANAC:
VISTO il D'Lgs l9 aprile 2017'rt- 56 recante "Disposizioni integrative e co*eÍtive al clecreto
legislativo
lB aprile 2016, n. 50.,;
vISTo il D'l' 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recenÍe i.struzioni generali sulla
gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolasÍiche, ai sensi
dell'arÍicolo l, comma l13, ctetta
legge I3luglio 2015. n. 107',;
vISTo il D'A' Regione Sicilia n.7753 del 2811212018 - Lstruzioni generali gesrione
amministrativ'
conÍabile istiÍuzioni scolqsÍiche statali ogni ordine e grado operanîi
nel rerritorio regione siciliana.
CONSIDERATO in parlicolare I'Art- 44 (Funzioni e poteri cÌel clirigente
scolastico nella attività

CONSIDERATO inparlicolarel'Art.4c.4delD.l.28agosto20l8,n. l29che
recira,,Ctn
del programmct emnuale si inlenrlono autorizzafi I'accerlctmento delle entrafe

negoziale);

I,approvazione

e l,impegno delle

spese ivi previsíe',;
VISTA la Delibera del consiglio d'lstituto n. n.92 del 2411012018 con la quale è
stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolasrici 201 612019:
VISTA Ia Delibera del consiglio d'lstituto n. 109 del 27 /0212019, di appro vazionedel programma
Annuale
del I' Esercizio fi nanziari o 20 1 9 :
vISTo il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000€ ai sensi dell'Art. 45
c.2del D.l.2g agosro
2018' n. 129 deliberato dalConsiglio d'lstituto in data 2710212019;
RTLEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura
che si intende acquisire senza previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del
Decreto correttivo n.5612017);
RILBVATO che I'impono della spesa rimane al di sotto di quello
di competen za del consiglio di Istituto,
previsro dail'An. 45 c- 2 rett. a) D.r. 2g agosro 20rg,
n. r2g,,determinazione ... dei criteri e dei
Iimiti per lo svolgimenlo, da parÍe del cÌirigenre scola.stico ...
affictctmenti di lavori,.servizi e
forniÍure ... superiore a 10.000,00 euro,,..
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura
che si intende acquisire;
CONSIDERATo che da indagine di mercato la Ditta Borgione
centro Didattico srl, per la fornitura che si
intende acquisire, propone beni idonei alla realizzazione
del modulo formativo del progetto
10.2.2A-FSEpoN-sr-20r g-637 * Titoro " crassi in movimento,,;
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle
previste (beni informatici e
conneilivitìt) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 20g - Legge di
stabilità 201 6;
CONSIDERATO che la fornitura che si intende acquisire non è stata individuato
dal Miur. ai sensi dell,An.
43c'l0D'l'28agosto20l8,n. l2g,comerientranteinunsettoredaottenere,,ricorrenclo
a sÍrumenti di ac'quisto è."di negoziazione mes.si a cÌisposizione da c)onsip s.p.A.,,;
2

DETERMINA

Art. I
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 19 aprile

2017,n.56 perl'acquistodellafornituradi materialedi facileconsumo peril progettol0.2.2A-FSEPON-SI2018-637

-

Titolo "Classi in movimento":

Art.3
L'importo complessivo oggetto della spesa per I'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è
IVA inclusa e tale spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02111

deterrninato in € 445,00

che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art.4
La fornitura del servizio di cui

all'Art.2

dovrà essere resa entro

l5 giorni dalla

ricezione dell'ordine di

acquisto predisposto allo scopo.

Art.

5

Si approva I'ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fomitura che si
intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.

Art.6
Ai

sensi

dell'Art.31 del D.lgs. n.

5012016 e ss.mm.ii. e

dell'Art.5 della Legge 7 agosto

1990,

n.241 viene

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Liotta.

ll Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
f.ssa Francesca Liotta

