Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

C.P.I.A. CT1 CATANIA
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Via Velletri, 28 – 95126 CATANIA
Cod.Fisc. 93203370874 - Cod.Mecc. CTMM150008
Tel. 0958259050
e-mail: ctmm150008@istruzione.it pec.: ctmm150008@pec.istruzione.it

Oggetto:

Determina Dirigenziale contributo UNA TANTUM Regione DDG 7934 DEL 22/12/2016
per l’acquisto di n. 23 cassette di sicurezza. C.I.G. Z7922842F3 codice univoco ufficio(per la
fatturazione elettronica-Decreto 3 aprile 2013, n° 55)

VISTO

UF70UW.

Il Dirigente Scolastico
il Contributo “ Una Tantum” finanziato dalla Regione Sicilia Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Servizio in materia d’istruzione scolastica ed universitaria – con DDG 7934
DEL 22/12/2016;

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 s.m.i.
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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 vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 recepito dalla regione Sicilia con D.A.
895/2001 e in particolare l’art. 34;
VISTO
il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
RILEVATA L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTA
la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTO
Il programma annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/01/2018;
VISTA
la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria nel capitolo P12 contributo
una tantum Regione Sicilia;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
di deliberare l’avvio tramite il Mepa, secondo la procedura in economia, di ordine per l’affidamento diretto,
per l’acquisto di n. 23 cassette di sicurezza;

Art. 3
L’importo presumibile complessivo oggetto della fornitura di cui all’art.2, è stabilito in € 1.100,00
(millecento/00) IVA esclusa;
Art. 4
di perfezionare la richiesta della fornitura, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme
previste nel mercato Elettronico;
.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 modificato dall’art 21 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonietta Panarello. Il
rapporto sarà regolato da apposito contratto.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante.
L’attività oggetto del presente provvedimento è finanziata con fondi della Regione Siciliana per spese di
funzionamento per l’avvio CPIA CT-1 rientranti nelle Spese del progetto P12 contributo Una tantum DDG
7934 DEL 22/12/2016 .
Art. 6
Copia della presente determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione
Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 e con le modalità
previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonietta Panarello)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93

