
 

 

 

 

 

 

Prot.n.(vedi file di segnatura allegato)                                             Catania 05/08/2016 

                                                                                                               All’Albo on line 
                    Al web site 
 
DETERMINA  A CONTRARRE  per la realizzazione di una parete di cortongesso con relativa porta da interni 
– edificio via Durante – a valere sul P.A. 2016 – A05 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.11, comma 2 del D.L. 163/2006 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTA la necessità di procedere alla realizzazione di una parete di cortongesso con relativa porta da interni 
– edificio via Durante – 
CONSIDERATO che con nota prot.n.2616/A.17.a del 9/5/2016 tale intervento è stato richiesto alla Direzione 
Manutenzione e Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Edifici – del Comune di Catania e che, a tutt’oggi 
non è pervenuta alcuna risposta; 
CONSIDERATO l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2016/17; 
VISTO  l’art.34 del D.I. 44/2001; 
VISTO  il D.A. della Regione Sicilia n.895 del 31/12/2001; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni, forniture e servizi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.13 del 6/10/2015; 
VISTO  il Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO che dalla consultazione CONSIP non risultano convenzioni attive relative all’intervento di cui  
                            trattasi, 

D E T E R  M I N A 
 

           ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

Di avviare la procedure per la realizzazione di una parete di cortongesso con relativa porta da interni – 
edificio via Durante – mediante la fornituta e la posa in opera di: 
n. 1 parete in cartongesso 
N. 1 telaio per porta scorrevole 
N. 1 porta scorrevole 
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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”. 

ART.5 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 1.110,00 comprensivo di IVA.   
 

ART. 6 

La realizzazione dell’impianto dovrà essere completata entro 15 giorni dall’ordine di esecuzione. 

ART.7 

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  
                                                                                     
* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella 
data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     

 


