
 

 

 

 

 

 

Prot.n.  1094/A.7.h/1                                              Catania 19/2/2018 

                                                                                                 Agli Atti                                                                                           
                                                                                                 Al website 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per “acquisto materiale di facile consumo per realizzazione laboratorio 

genitori “L’arte di creare:il valore di un oggetto” plesso di via Pavarotti – Anno scolastico 2017/18.  Acquisti a 

valere sul P.A. 2018 – P03 (Progetto Scuola-famiglia – una collaborazione creativa). 

CIG.: Z5A225AF90 

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.14 del 30/11/2017 relativa all’aggiornamento del P.T.O.F. 
per l’anno scolastico 2016/17; 
CONSIDERATO la proposta didattica elaborata dai genitori degli alunni del plesso di via Pavarotti, che 
consiste nella creazione di prodotti di uso quotidiano con materiali di poveri, che saranno oggetto di 
apposita mostra mercato allestita in occasione delle manifestazioni di fine anno scolastico; 
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 2018; 

 

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 

E-mail certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.gov.it 
 

mailto:CTIC880006@istruzione.it
http://www.icfeltre.gov.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=24&tbnid=z4E5uuDenmQJ::&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&hl=it&usg=__9rm5450EIFj2RvULp5DhzdXr7WI=&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&c


 

ART. 2 

L’avvio della procedura per la fornitura  del seguente materiale: 
 
N. 3 pennelli n.1 tondo art. 1248/01 
N. 3 pennelli n. 2 tondo art. K766/02 
N. 1 colore acrilico giallo coprente da 300 ml art. d300/u26 
N. 1 colore acrilico rosso coprente da 250 ml art. 0879/06 
N. 1 colore acrilico blui coprente da 300 ml art. d300/u10 
N. 2 colore acrilico bianco coprente da 300 ml art. d300/u01 
N. 2 colore acrilico nero coprente da 250 ml art.d300/u02 
N. 2 colore acrilico ocra da 150 ml art. 08641 
N. 2 colore acrilico argento da 150 ml art.08655 
N. 1 bomboletta acrilico oro ml 150 art. 615/1 
N. 1 bomboletta acrilico argento ml 150 art. 615/2 
N. 1 set 10 cartoni telati 50x70 art. 08058 
N. 1 set 10 cartoni telati 23x33 art. 08057 
N. 2 tubetto pasta piombo con beccuccio oro art.1642/3 
N. 1 tubetto pasta piombo con beccuccio nero art. 1642/1 
N. 2 tubetto pasta piombo con beccuccio argento art. 1642/4 
N. 4 compensato di betulla 25x25 da 4 mm art 07575 
N. 1 stampini per gesso 13x19 art 278/7 
N. 1 stampini per gesso 13x19 art 278/3 
N. 1 stampini per gesso 13x19 art. 278/12 
N. busta gesso da 1 kg art. 08001 
N. 1 busta Das – creta da 1 kg my/mt1000 
N. 1 busta polvere di ceramica bianca art. 05695 
N. 1 carta lavagna 50x70 art. 04974 
2 metri feltro panna art. 08325 
1 metro feltro blu art. 08329 
1 metro feltro rosso art. 08323 
1 metro feltro giallo art. 08322 
1 metro feltro da 3 mm azzurro chiaro art. 08330 
1 metro feltro verde chiari art. 08328 
1 busta fustellata eva insetti art 11459 
1 busta fustellata eva cerchi art. 11458 
1 busta fustellati eva lettere art. 114601  
1 fustella da 25 mm art. 04832 
1 fustella da 25 mm art. 10642 
1 fustella da 38 mm art. 10980/8 
1 fustella da 38 mm art. 10980/9 
1 colla vinilica da 1 kg art. 123/1000 
1 conf. ricariche colla a caldo da 12 mm 1 kg art. t705/1000 
5 ricariche pistola a caldo da mm 8 art. t705m 
2 ricariche cucitrice punto 10 art. e1004/n 
1 stencil 14x14 art. 06019 
1 pasta a rilievo per decori art. 04255 
2 forbici piccole per dettagli art. 05496 
1 kit fogli gomma eva con brillantini 20x30 art. 10401 
1 kit fogli gomma eva colori assortiti 50x66 art. 11326 
1 spago in canapa fine art. 1032/3 
12 molla ferma carta cromata art. t402/2 
2 buste abbassalingua legno art. 1718 
1 busta bacchette tonde legno art. kd1029 
1 stencili 14x14 art. 06018 
1 filo animato argentato 10x3 mm art. 08198 
1 stencil fiore art. 04627 
1 30 specchi assortiti 3 forme art. 06652 
1 plastica per avvolgere 10 fogli 30x30 art. 04948 
1 plastica per avvolgere 10 fogli 50x50 art. 04949 



ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto alla Ditta Viviscuola di Catania, azienda 

specializzata per la fornitura di materiale didattico per la sperimentazione delle diverse tecniche artistico-

espressive. 

ART.4 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 275,00 compreso il trasporto e 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.Reggente, prof. Giuseppe Finocchiaro. 

ART.8 

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

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                   Prof. Giuseppe Finocchiaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        aii sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 
 

 


