
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. S. DI GUARDO 

 
 

 

Sede centrale: Via Vitale 22 

Sede Scuola S
                   

                       

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “

e compiti alle regioni ed enti locali

semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 

generali sulla gestione amministrativo

dell’articolo 1, comma 143

VISTO il D.A. 28 dicembre 2

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “

D.lgs. 18 aprile 2016 n.50"

VISTE          la Delibera del Consiglio d’Istituto  n.1/49  del 24/10/2019, con cui è stato adottato  il PTOF 

2019-2022 e la Delibera n. 55/7 del 23/11/2020  di aggiornamento dello stesso per l’anno 

scolastico 2020/2021;

VISTA la delibera n. 1/56 del Consiglio d’Istituto del 

VISTO          il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e
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Il Dirigente Scolastico 

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.; 

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.; 

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"; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

dicembre 208 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e 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”; 

l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";  

del Consiglio d’Istituto  n.1/49  del 24/10/2019, con cui è stato adottato  il PTOF 

2022 e la Delibera n. 55/7 del 23/11/2020  di aggiornamento dello stesso per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

del Consiglio d’Istituto del 28/01/2021 di approvazione del P.A. 20

il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con
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fax 0957441720 

421938  fax 0957441473 

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 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

Amministrazione e per la 

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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 

“Regolamento recante istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

oni generali sulla gestione  

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

della disciplina vigente in materia di 

Disposizioni integrative e correttive al 

del Consiglio d’Istituto  n.1/49  del 24/10/2019, con cui è stato adottato  il PTOF 

2022 e la Delibera n. 55/7 del 23/11/2020  di aggiornamento dello stesso per l’anno 

di approvazione del P.A. 2021; 

approvato con delibera  





2 

 

n. 3/45 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019 secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.I. 

129/2018 e D.A. 7753/2018 ,che stabilisce che si può ricorrere al cosiddetto “affidamento 

diretto”, che consiste nella stipula diretta del contratto senza la preliminare comparazione 

delle offerte a seguito di lettere di invito o bando di gara, qualora l’importo del contratto non 

superi i 10.000,00 euro. 

VERIFICATA   l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione 

quadro Consip. 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di materiale didattico per il dipartimento di 

matematica e scienze della scuola secondaria. 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui 

all’art.2, è stabilito in € 116,64 (centosedici/64) iva esclusa,  pari a € 142,30 (centoquarantadue/30)  iva 

inclusa e verrà imputato all’Aggregato A03 - Didattica. 

Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto 

degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Art. 4 

La fornitura di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione dell’ordine dalla ditta Roda 

Libri di Cannizzaro Daniele Angelo via Immacolata, 1 Catania. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Simona Maria Perni. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Simona Maria Perni  

Il documento è firmato digitalmente  

Ai sensi del CAD e norme connesse 
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