
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2854/A.7.h/3                                                                                  Catania 13/052019 
 
 

  
        Sito web- Amministrazione trasparente 
 
Oggetto: Acquisto carta e cancelleria per Corsi di Formazione Ambito CT 10 – C.R.E.A.R.E. 
Determina a contrarre.  
 

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»; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.A. della Regione Sicilia n.7753/2018 che recepisce il D.I. n. 129/2018; 
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; 
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.I. 129/2018; 
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 2027/A.9.e/1 del 26.03.2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 27 del 12.03.2019; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
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mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;   

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di carta e cancelleria per l’attuazione dei due percorsi 
formativi assegnati a questa istituzione Scolastica, rivolti al personale docente, per l’anno scolastico 
2018/19; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

L’avvio delle   procedure di  affidamento, ai sensi dell’art. art. 45 del D.I. n. 129/2018 ” Nuovo 
Regolamento amministrativo contabile” recepito dal D.A. della Regione Sicilia n.7753/2018, previa 

richiesta di n. 3  preventivi alle Ditte: 
- Galati di Gravina di Catania (Catania) 
- Viviscuola di Catania 
- La Veronica di Catania 

 

Art. 3 
 

Le spese complessive non potranno superare il limite di € 79,00+ IVA per ciascun percorso 
formativo. 

 
Art. 4 

 
La fornitura del servizio dovrà avvenire alle date convenute. 
 

Art. 5 
 

Il  Responsabile del Procedimento è  il D.S.G.A. Patania Grazia Maria. 
 

Art. 6 
 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata  sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

                                                                                                          
      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  

 
                                                                                   
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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