
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 1447/A.7.h/1                                                                                                Catania 06/03/2017 

ALL’ALBO ON LINE 
AL WEB SITE 

                                                                                                                  AGLI ATTI 

DETERMINA  A CONTRARRE  per l’acquisto di materiale didattico per la realizzazione del progetto “Mamme 
insieme”. Acquisti a valere sul progetto P03 – Collaborazione scuola famiglia - P.A. 2017 
CIG: Z8C1DAF854 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 deliberazione del Consiglio d’Istituto n.9 del 18/10/2016 relativa all’aggiornamento del P.T.O.F. 
per l’anno scolastico 2016/17; 
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 (€ 5.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO  il Programma Annuale 2017; 

 

 
D E T E R  M I N A 

 
           ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it – CTIC880006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 
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ART. 2 

Di avviare la  procedura per l’acquisto del seguente materiale per la realizzazione del progetto “Mamme 
insieme” promosso dall’Associazione di Volontariato Carmelo Condorelli operante presso la parrocchia San 
Pio X di Catania  in collaborazione con questa Istituzione Scolastica  e rivolto alle mamme degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di I grado: 
 

N. 2 stampi stamperia 
N. 100 calamite nere rotonde 
N. 1 confezione da 5 kg di polvere di terracotta 
N. 1 confezione da 1 kg di polvere di ceramica 
N. 25 confezioni da 1 kg di gesso in polvere per formine 
N. 10 confezioni da 50pz di stecchi tipo gelato 
N. 2 confezioni fondo gesso da 700ml 
N. 20 gomitoli rafia naturale colorata da 50gr 
N. 14 pz colore acrilico stamperia 120m 
N. 10 pennelli punta tonda n. 2 
N. 5 pennelli punta tonda n.4 
N. 5 pennelli punta piatta n.4 
N. 10 pennelli punta piatta n.2 
N. 1 Kg colla vinilica 
N. 10 pz carta crespa 50x250 60 gr 
N. 1 colla attaccatutto UHU da 125 ml 
N. 10 nastro isolante colorato 
N. 10 mosaico – pietre busta da 50 gr 
N. 2 confezioni di sacchetti cel.trasp. da 50 pz 15x25 
N. 2 confezioni di sacchetto cel.trasp. da 50 pz 10x15 
 

ART.3 

La trattativa privata sarà espletata previa indagine di mercato attraverso l’acquisizione di tre preventivi per 

l’individuazione del prezzo più basso. 

 

ART.4 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 300,00 IVA esclusa. 

 

ART. 5 

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.6 

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 
                                                                                                            ai sensi della’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

                                                                                     
 

 


