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Avviso Pubblico N. 6/2018 ODS “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana” 

Leggo al quadrato
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Approvato con DDG n. 6974 del 6/12/2018 
quarta edizione Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione 

Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 
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DETERMINA A CONTRARRE 

N.16/2020 

ACQUISTI ATTREZZATURE 

AVVISO 6/2018 

LEGGO AL QUADRATO2 

I CANTIERI DEL SAPERE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA LA DETERMINA N. 23 DEL 20/12/2019, punto 2 – I.C. “NEGLIA SAVARESE” LOTTO N. 4 
VISTA LA DETERMINA N. 2/2020 DEL 10/10/2020 con la quale si procedeva all’acquisto del Laboratorio di Cinematografia 

(fornitura, installazione, collaudo) “chiavi in mano”, punto 2 – I.C. “NEGLIA SAVARESE” LOTTO N. ,  mediante 
affidamento diretto ai sensi del paragrafo 4 avente ad oggetto “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle linee guida ANAC n. 4 recentemente aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, mediante la richiesta di preventivo a n. 3 ditte operanti nel settore; 

CONSIDERATO che per il LOTTO N. 4 (Laboratorio di Cinematografia) non è stato possibile procedere all’acquisto del 
suddetto laboratorio in quanto l’unica offerta pervenuta non risulta conforme alla richiesta di fornitura;  

 
DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto del Laboratorio di Cinematografia (fornitura, installazione, collaudo) “chiavi in mano” mediante 
affidamento diretto ai sensi del paragrafo 4 avente ad oggetto “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle linee guida ANAC n. 4 recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 

636 del 10 luglio 2019, mediante la richiesta di preventivo ad ulteriori 3 ditte operanti nel settore. 

 
Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Luigia MARMO 
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