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Prot. n. 1121 /IV.1.1 del 23/02/2021

UFYZMO

All’Albo pretorio on line
Al sito web d’Istituto
Agli ATTI

Oggetto Determina a contrarre per l'indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lettera a),del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura e messa
in opera di materiale in ceramica per l’inaugurazione della hall “NIK SPATARI”
CIG: ZC930B23F3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario indire la procedura di affidamento diretto per il servizio di fornitura e messa
in opera di materiale in ceramica per l’inaugurazione della hall in memoria del pittore, scultore e
architetto calabrese Nicodemo Spatari detto NIK scomparso lo scorso agosto;

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTA

La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e D.lgs 56/2017;

VISTO

Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, deliberato dal C.D.I. delibera 4 verbale n° 4 del 26/02/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure delle attività negoziali del Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 39.000 euro
autorizzato dal C.I. al Dirigente Scolastico, e che per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite,
provvede direttamente con ordinazione e stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di
propria fiducia;
DATO ATTO

che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che è possibile, per importi inferiori a
€ 40.000,00, effettuare "affidamenti diretti adeguatamente motivati".

PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di "affidamenti
diretti adeguatamente motivati".

TENUTO CONTO che: - l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
che si rende necessario acquistare un servizio di fornitura e messa in opera di materiale in ceramica

VISTO

per l’inaugurazione della hall “in memoria dell’artista Nik Spatari”;
VALUTATA

la disponibilità immediata dell’ “ASSOCIAZIONE MILLENIUM ACCADEMY” di Maierà (CS)
a espletare il suddetto servizio rispondendo a criteri di qualità ed economicità;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti della ditta sopracitata;

RITENUTO

di procedere in merito

DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016, per l’acquisto del servizio di
fornitura e messa in opera di materiale in ceramica per l’inaugurazione della hall “Nik Spatari” all’“ASSOCIAZIONE
MILLENIUM ACCADEMY”.
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio, di cui all’art. 2
è stabilito in € 750,00 (settecentocinquanta/00) IVA esente.
Art. 4

- Di imputare la spesa complessiva di € 750,00 (settecentocinquanta/00) IVA esente all’Attività A02

Funzionamento amministrativo del Programma Annuale 2021.
Art. 5 - L’attività istruttoria viene affidata al DSGA Mariano Longo di questo Istituto.
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo Istituto.
Art. 7 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line della scuola sul sito web:
www.liceibelvedere.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli)
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