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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D l8 novembre 1923,n.2440, concernente I'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 nonne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ?i documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amminisfrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 e il decreto correttivo n. 5612017 dei "Codice dei contratti pubblici
di lovori, servizi eforniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, che sostituisce il precedente

Regolamento n. 44 del 2001, contenente il Regolamento recante isfuzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.200I n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
il P.T.O.F deliberato dal C.I. con verbale n. 8 del 3l/1012017;
il Programma Annuale e f.2019 deliberato dal C.I. in data2l/0212019;
che il 2o Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta (SR) è stato
autorizzato con nota del MIUR (Ufficio fV, prot. n. AOODGEFID/38456 del
29/1212017) ad atfuare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 il proprio Piano
Integrato degli Interventi F.S.E. Avviso pubblico N. 1953 del 21102/2017
"Competeîze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo;
attivo 2.0 competenze italiano", "Matematica", "Matematica II", "Le Frangais pour I'
Europe", "Laboratorio di studio attivo 2.0 competenze in lingua madre".
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-DETNRMINA 

A CONTRARRE PERACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI
CAIICELLERIA

PROGETTO PON OB. IO.2.2A- FSEPON-SI-2017-538 COMPETENZE DI BASE
Titolo progetto: EASY LEARNING
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che per l'attuazione dei Progetti si rende necessario I'acquisto di materiale di facile
consumo su richiesta dei tutor ed esperti dei moduli formativi;
che nella faffispecie è possibile procedere alla scelta del contraente mediante
procedura di affidamento diretto in quanto la spesa prevista è inferiore alla soglia
stabilita dal C.I. nella seduta del 09/0212018 (delibera nuovo Regolamento per
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture) ai sensi dell'art. 34 D.I.
44t200r;
I'esigenza di indire, in relazione alLa somma dell'importo frnanziato necessario

all'acquisto del materiale didattico e di cancelleria, la procedura di affidamento diretto
della fornitura tramite indagine di mercato con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a
ditte specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione,
trasparenza e pantà di trattamento;

che non risultano convenzioni attive sulla piattaforma acquistinrete.it per il
suddetto servizio/fornitura;
I'indagine di mercato espletata dall'uffrcio tecnico;
che sussiste la copertura ftnanziana;
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

del

DETERMINA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Ar|-2
L'awio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. b art. 36 del D.Lgs
50D016 e del decreto conettivo n. 56/2017, per I'acquisto del materiale didattico e di cancelleria da
imputare al progetto PON, affidando la fomitura alla Ditta Systemcart s.n.c. di A. Calafiore & C di
Augusta (SR);

Art 3
Il valore della fomitura è quantificato in Euro 657,30 + iva da imputare all'aggregato P02/01.

Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs.501201,6, viene nominato Responsabile
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto Prof.ssa Maria Concetta Castorina.

VISTO DI COMP A'FINANZIARIA ILD LASTICO
IL ET.S.G. 1o Prof. na


