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All’Albo online dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura relativa n.2  portoncini blindati  alla realizzazione di 

Atelier Creativi - Progetto:  PNSD “ATELIER CRETIVI" – Laboratorio Musicale 

                CIG: Z5F2150007  - CUP: F89G17001040001 

 

Determina n. 41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     VISTA la necessità di sostituzione di n. 2 porte con portoncini blindati al  

                   fine di rendere sicuri e preservare da atti vandalici il laboratorio  

                   musicale; 
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. 23 

maggio1924, 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; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTO  l'art. 32 comma 2 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" 

VISTO l'art. 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) relativo ai contratti sottosoglia 
VISTE le Linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana"; 

VISTO  il Piano Nazionale Scuola digitale Azione 7, Piano Laboratori, di cui all'art. 1 comma 56 della legge 

n. 107/2015; 

VISTO  il DDG prot. MIURAOODGEFID n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie 

regionali; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGAI/5517 del 17/06/2014 relativa all’accelerazione della spesa 

e semplificazione delle procedure di acquisto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 21/01/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF triennale; 

VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale, approvato il 14/10/2013 dal Consiglio d'Istituto; 
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VISTO l’Avviso emanato dal MIUR prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 

istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO la nota MIUR di autorizzazione al finanziamento prot. n. 35506 del 07/09/2017 
CONSIDERATO che il fine pubblico è l'acquisizione di beni relativi al bando Avviso pubblico n. 5403 del 

16 marzo 2016; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto 

con Delibera n.1 del 09/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27.06.2017 relativa all'approvazione del 

progetto sotto-indicato; 

VISTA  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4071 del 02/05/2017 

RILEVATA l’esigenza di dar corso all’acquisizione della fornitura indicata in oggetto; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni Scolastiche sono tenute a  

                               provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi  

                               informatici e di connettività elusivamente tramite CONSIP e rappresentato dal  

                               mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che i prodotti da acquistare aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo  

                         Istituto non sono presenti sui cataloghi del MEPA; 

VISTA  la delibera del Consiglio Istituto n.2 del 09/02/2017 che eleva a 5.000,00 l’importo previsto  

              dall’art.34 del D.I. n. 44/2001  per gli acquisti diretti del Dirigente Scolastico; 

ACCERTATO che il valore della fornitura in oggetto è di € 3.600,00, compreso di IVA; 

RITENUTO opportuno procedere alla fornitura di cui sopra attraverso ordine diretto;  

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.1  

E’ dato avvio alla procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 2 

portoni blindati, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 20/2016; 

Art. 2  

La procedura di scelta del contraente è indetta mediante ordine diretto, alla 

Ditta Mirabile Antonino; 

Art. 3  

 

L’importo di spesa per la fornitura è di 3.600,00 compreso IVA; 

 

Art. 4 

Di  dare  seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 

del contratto; 
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Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 gosto 

1990, il Dirigente Scolastico – Prof.ssa Enrica Marano – assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento. 

  

Art. 6 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito Istituzionale 

www.ictermevigliatore.gov.it. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

http://www.ictermevigliatore.gov.it/


 

 

 

 

 

 


