
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 6013 /A.7.h/3                                                Catania 25/10/2018 

                                                                                                 Agli Atti                                                                                           
                                                                                                Al web site 
                                                                                       

OGGETTO: Determina a contrarre per “acquisto materiale ferroso e ferramenta per lavori di adeguamento 

delle porte di sicurezza palestra e ingresso via Raccuglia” – Acquisti a valere sul P.A. 2018 – P05 Rapporti 

con l’Ente locale per il miglioramento dell’offerta formativa – a.sc. 2018/19 

 CIG.:Z102590E41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’adeguamento delle porte di sicurezza della palestra di 
va Raccuglia e delle porte d’ingresso (lato via Pitrè) del medesimo plesso scolastico; 
CONSIDERATO la fornitura del materiale occorrente e la posa in opera dello stesso è posto a carico 
delll’Ente Locale, Comune di Catania, proprietario dei locali; 
CONSIDERATO che il Comune di Catania, per carenza di fondi ha richiesto l’intervento dell’istituzione 
Scolastica per l’acquisto del materiale ferroso e del materiale di ferramenta occorrente per la sistemazione  
e la messa in sicurezza delle porte di emergenza della palestra di via Raccuglia e dell’ingresso (lato via 
Pitrè); 
CONSIDERATO l’urgenza di tali interventi; 
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE; 
VISTA  la Legge 24/12/2012 n. 288 nella parte a in cui estende agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l’utilizzo di convenzioni  CONSIP; 
CONSIDERATO  che per beni e servizi non oggetto di convenzioni le Istituzioni Scolastiche possono 
procedere ad acquistare mediante le procedura di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal 
Regolamento di Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della relativa convenzione; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa, al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’istituto (€ 10.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO  il Programma Annuale 2018; 
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D E T E R  M I N A 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 
Di avviare le procedure per l’acquisto di: 

N. 2 barre 40x20x3 ferro scatolare; 
N. 3 barre 40x30x3 ferro scatolare; 
N. 2 barre ferro piatto 20x4; 
N. 2 rete a maglia 1x1 di cm 100x200; 
N.4 saliscendi da esterni a saldare cm 50; 
N.1 serratura esterna ISEO SX centro foro 60; 
N. 2 serrature CISA elettrica SX (apertura esterna) centro foro 50 con mandate e pulsante. 
 

 
ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto alla  Ditta CO.FIN SrL di Catania, scelta a 

seguito di indagine di mercato; 

ART.4 
L’impegno di spesa presunto  è di € 533,14 (IVA e Trasporto compreso). 
 

ART. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Lucia Lanzafame. 

 
ART.6 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata  sul website dell’Istituzione Scolastica – sezione 
amministrazione trasparente. 
 

                                                                                        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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