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Prot. n. 2723    /B15 del  15/10/2019 

 
Deter. n. 17 

 

 
DETERMINA per l’acquisto di materiale di pulizia periodo OTTOBRE  2019 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 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 del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”, che recepisce il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  
VISTO il D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTI l’art. 2 del D.M. 382/98; ; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01;  
VISTA la determina n 1147 del 31/12/2018di concessione del contributo da parte del Comune  di Leonforte  

di € 864,00  per l’acquisto del materiale di consumo, per l’anno 2019 ;  
VISTO il Programma Annuale 2019; 
VISTI  i preventivi richiesti dalla scuola con nota prot.n. 1794, 1795 e 1796 del 16/07/2019;  
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di pulizia la cui spesa è prevista nel 

P.A.2019 e che tale è l’oggetto del contratto;  
ACCERTATO che nell’anno 2019, l’importo di spesa per la realizzazione della fornitura sarà determinato 

secondo le necessità riscontrate;  
RITENUTO che la spesa del materiale sopra indicato, per il periodo e di €. 548,39; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto del materiale suddetto, 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Circolo, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e precisamente di € .548,39 totale. 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  

Di stabilire che la gara viene affidata secondo il criterio del prezzo più basso. 
Art. 3  

Di individuare ll ditta “Nasta & carta e imballaggi SPA”” per la fornitura del materiale necessario indicato in 
premessa tramite affidamento diretto. 
 
 
  

     
 
   
    
   

  
   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Luigia Marmo 
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