
 
 

    

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 9674/C14             Palermo, 19/07/2017 

 

Al sito Web dell'Istituto   

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di acquisizione mediante affidamento diretto per 

l'acquisto di registri didattici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA 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.; 

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

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

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di 

utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione 

VISTO I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO        il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 166 del 14/01/2014, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure mediante affidamento diretto, o procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle 

procedure comparative ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - 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, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

RITENUTA  la necessità di procedere all'acquisto di registri didattici; 
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VISTO   che non sono presenti sul sito web della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) - 

www.acquistiinretepa.it, convenzioni attive per l'acquisto dei beni/servizi sopra elencati; 

VISTO   il sito web della ditta Spaggiari; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 

del D.Lgs. 56/2017, per l'acquisto di registri didattici. 

Art. 3 
Gli articoli verranno acquistati dalla ditta Spaggiari, Via F. Bernini, 22/A  - 43126 Parma, Fax 091305026. 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto.  

 

 

                      Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Blandano Pia 

 

    Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 

documento cartaceo con firma autografa. 


