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Al D.S.G.A dell’Istituto 
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Oggetto: Svincolo cauzione definitiva per l’acquisto, mediante Trattativa Diretta sul ME.PA., di articoli 

d’informatica, ai sensi D.Lgs. 50/2016 - CIG n. ZA535F9C4A - C.U.P. n. B73C21000080001, per il 

Progetto “LABORATORIO NUOVI LINGUAGGI MUSICALI CONOSCERE COMUNICARE 

ESPRIMERSI”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA   la L. 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»; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto 

Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14  giugno 2019, n. 55; 

VISTO   il Decreto Assessoriale 28 Dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 

del succitato D.A. 7753/2018; 

VISTO  il regolamento d’istituto per l’attività negoziale prot. N 373/C14 del 14/01/2020, 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoreginamargherita.edu.it/




 
 

redatto ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e dell’art. 45 

comma 2 del D.A. Regione Siciliana 28 dicembre 2018 n. 7753; 

VISTA    la determina a contrarre prot. n. 7341 del 12/04/2022; 

VISTA   la trattativa diretta n. 2101897 del 09/05/2022; 

VISTA  la dichiarazione di costituzione della cauzione definitiva del 04/05/2022 a 

garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento dell’appalto per l’acquisto di 

articoli d’informatica per il Progetto “LABORATORIO NUOVI LINGUAGGI 

MUSICALI CONOSCERE COMUNICARE ESPRIMERSI”; 

CONSIDERATO  che la fornitura è stata effettuata il 25 Maggio 2022 e il 30 Giugno 2022, con esito 

positivo e che si rende, pertanto, necessario provvedere allo svincolo della 

cauzione definitiva; 

 

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 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva dell’importo di €. 1.555,80, costituita, 

attraverso bonifico bancario, a garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento dell’appalto per 

la fornitura di articoli d’informatica, per il Progetto “LABORATORIO NUOVI LINGUAGGI 

MUSICALI CONOSCERE COMUNICARE ESPRIMERSI”. 

 di autorizzare il D.S.G.A. dell’Istituto ha predisporre il mandato a favore della ditta CHP 

SOLUTION S.r.l.s. -  VIA RAFFAELLO MONDINI, 3 90143 PALERMO, per la restituzione della 

somma; 

 ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento 

d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto; 

 la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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