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Prot. n. 2532/B15        Leonforte, 26/09/2020 
 
 
 
 
Oggetto: Determina n.46/2020, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

per l’materiale finalizzato all’adozione di misure di sicurezza e protezione di contrasto al Covid-19 nelle 
istituzioni scolastiche per lo svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, fondi di cui all’art. 
231 del D.L. 34/2020 per un importo contrattuale pari a € 908,95 IVA esclusa. CIG: Z982E7A677- 
CUP: B96J20000980001  

 
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”; 
VISTO il Programma Annuale 2020; 
ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di segnaletica anti covid per la sicurezza negli ambienti 

scolastici; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di materiale utile per la ripresa 

dell’attività didattica in presenza per l’a.s. 2020/2021, ai sensi di quanto previsto nella nota Miur 1033 del 
29/05/2020; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017; 

TENUTO CONTO della specificità dei beni; 
EFFETTUATA l’indagine di mercato tramite richiesta di preventivi a più operatori economici; 
VISTI i preventivi pervenuti; 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Arti Grafiche Jesus di Calderone Antonino; 
CONSIDERATO che il suddetto preventivo risulta essere il più vantaggioso e risponde alle esigenze di questa 

Istituzione Scolastica; 
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; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 Espleterà, un 

ordine di acquisto/servizio a seguito dell’esito positivo della verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC); 

RITENUTO che la spesa della fornitura indicata è pari a € 908,95 iva esclusa. 
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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ART. 2 Di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg n. 50/2016 e 

s.m.i., mediante Ordine Diretto, alla Ditta Arti Grafiche Jesus di Calderone Antonino sita in via Quasimodo 
n. 1 a Leonforte (EN) – CF: 01043510864 per la fornitura di segnaletica plastificata per un importo di 
 € 908,95 iva esclusa. 

ART. 3 di impegnare la spesa complessiva di €. 1108,92 iva inclusa al Programma annuale 2020, Piano 
Destinazioni: Aggregato A01; 

ART. 4 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica: la 
prestazione, come da dichiarazione presentata, previa verifica della regolarità contributiva 
(DURC); 

ART. 5 di autorizzare il Dsga all’imputazione della spesa complessiva di €. 1108,92 iva inclusa al Programma 
annuale 2020, Piano Destinazioni A01;  

ART. 6 di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice CIG e il CUP in premessa Indicati relativi 
alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria; 

ART. 7 individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile 
Unico del Procedimento sé stessa prof.ssa Concetta CIURCA Dirigente scolastico Reggente dell’Istituto; 

ART. 8 Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina 
su Albo Online e nell’area Amministrazione Trasparente e del sito web  
https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  e nell’area Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei 
Dirigenti Amministrativi e Sezione Bandi di Gara e Contratti 

      
           
                 Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 
              Concetta CIURCA 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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