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DETERMINA A CONTRARRE 
IMPEGNO E AFFIDAMENTO 

 
CIG: Z042F47D4E 

 
All’Albo 

Al sito Web dell’Istituto 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 

Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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 “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.”;  

VERIFICATA  ai sensi del D. L. n. 95/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite convenzioni attive su 
CONSIP; 

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, 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 parere del Consiglio di stato n 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici inferiore di 
importo alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO  la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante “Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile, 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”; 

PRESO ATTO  che è necessario ricorrere a procedure di affidamento per intervento tecnico, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs n. 50 del 
18 aprile 2016; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 
2, lett a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs 56 del 19 aprile; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107.”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 febbraio 2019 prot. n. 820 del 
19/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di affidamento, mediante affido diretto per importi pari o 
superiori a 10.000 euro, ed inferiori a 40.000 euro (iva esclusa); 

RITENUTO opportuno provvedere all’acquisizione dei suddetti servizi presso la ditta Regeneration System di Malta Salvatore di Vallelunga 
Pratameno (CL); 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di deliberare l’avvio delle procedure per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n. 50 del 
18 aprile. 

Art. 3 di impegnare la somma di € 287,73 (iva inclusa) imputandolo a al progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209. 

Art. 4 Di affidare la fornitura dei beni alla ditta Regeneration System di Malta Salvatore di Vallelunga Pratameno (CL). 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento la D.S. Claudia S. Amico. 

Art. 6 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it.- 

 

 

 La dirigente scolastica reggente 
 Claudia S. Amico 
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