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Il Dirigente Scolastico

9,672

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 ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a) relativo alla
procedura di affidamento diretto, come modificato dal D. Lgs. del 19/05/2017 n. 56;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 programma annuale per l’E. F. 2018 predisposto dal dirigente scolastico in data 26/01/2018,
proposto dalla Giunta Esecutiva in data 05/02/2018 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data
09/02/2018;
PREMESSO
che si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto di beni/servizi con affidamento
diretto, al fine di corrispondere alla necessità di acquistare beni alimentari per le esercitazioni
dei laboratori di enogastronomia;
VISTA
l’insussistenza del bene/servizio presso le convenzioni Consip come risulta dal file di elenco dei
prodotti allegati alla presente;
VISTO
il preventivo della ditta DIMO SRL presentato in data 08/10/2018, ritenuto congruo rispetto al
bene/servizio da acquisire;
CONSIDERATO che il costo modesto della fornitura, non eccedendo il limite di 6.000,00 euro IVA esclusa, fissato
dal Consiglio d’Istituto per l’acquisto tramite procedura diretta, consente di applicare l’art. 36 comma
2 lett.a) del Codice dei Contratti;
EFFETTUATI i controlli documentali previsti dalla normativa per il possesso dei requisiti di carattere generale;
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Tutto ciò visto e rilevato
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 c.2 lettera a) e s.m., della fornitura dei beni
all’operatore economico – Ditta DIMO SRL di MODICA – PARTITA IVA 01442550883
Art.3
di procedere all’impegno di spesa di € 1.207,40 IVA esclusa
Art.4
di autorizzare il Dsga all’imputazione della somma nella pertinente scheda del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità
Art. 5
ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Franzò.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Franzò
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