
 

 

 

 

 

 

Prot.n.   2000/B15                                                                                                   Catania 07/04/2016 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                All’Albo ON LINE 
                                                                                      Al website 

OGGETTO: Determina a contrarre per “acquisto libri biblioteca di Istituto”.  Acquisti a valere sul P.A. 2016 – 

A02 – Funzionamento didattico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che, a seguito della partecipazione degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado al premio Nazionale Letterario “Ercole Patti, indetto da Comune di Trecastagni (CT) per l’anno 
scolastico 2015/16,  questa Istituzione Scolastica è stata premiata con due buoni acquisto per libri per la 
biblioteca da € 100,00 cadauno (rispettivamente per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado), 
  
CONSIDERATO che è necessario procedere con tali acquisti; 
VISTO                 l’art.34 del D.I. 44/2001; 
VISTO                 il D.A. della Regione Sicilia n.895 del 31/12/2001; 
VISTO                 il Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO che dalla consultazione CONSIP non risultano convenzioni attive relative al materiale di cui  
                            trattasi, 

D E T E R  M I N A 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

L’avvio delle procedure per l’acquisto di libri per la biblioteca dell’Istitito, come citato in premessa. 
 

ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto, previa indagine di mercato. 

ART.4 

Il criterio di selezione dele offerte sarà “il prezzo più basso”, che consentirà l’acquisto di un maggior numero 

di volumi, fino alla concorrenza della somma a disposizione. 

ART.5 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 200,00  omnicomprensivi di IVA e trasporto. 
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ART. 6 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7/8/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il D.S.G.A., rag. Grazia Maria Patania. 

ART.8 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo on line e sul website dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott.ssa Lucia Lanzafame 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


