
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 4017/A.7.h/2    Catania 4 luglio 2018 

                                                                                                           AGLI ATTI 
                                                                                                           AL WEBSITE 
                                                                                                           
 
OGGETTO: determina a contrarre “acquisto, installazione e collaudo climatizzatore a protezione del server”. 
Sede centrale via Durante. Acquisto a valere sul progetto P05 – Collaborazione con L‘Ente Locale per il 
miglioramento dell’offerta formativa. 
CIG: Z3B243C698 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO che con l’avvento della stagione estiva, la temperatura del locale dove è allocato il server 
preposto al funzionamento del sistema informatico dell’Istituzione Scolastica, risulta notevolmente 
aumentata, motivo per il quale nei giorni scorsi si sono verificate diverse anomalie;  
CONSIDERATO la necessità di evitare l’interruzione delle normali attività amministrative, anche in 
considerazione delle prova  preselettiva del corso/concorso nazionale per Dirigenti Scolastici, per il quale è 
stata messa a disposizione l’aula di informatica della sede Centrale di via Durante e che avrà luogo lunedì 
23 luglio p.v.; 
CONSIDERATA l’urgenza dell’intervento; 
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 (€ 5.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
EFFETTUATA la ricerca di mercato; 
VISTO  il Programma Annuale 2018; 
 

D E T E R M I N A 

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 

www.icfeltre.gov.it 
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ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

L’acquisto di n. 1 climatizzatore Unical 10.000 Btu – pompa di calore A++ inverter – compresa l’installazione 
con eventuale implementazione dell’impianto elettrico (nel locale server della sede centrale di via Durante) 
e il collaudo, presso la Ditta Galati Antonino di Gravina di Catania, come da preventivo prot.n. 4014/A.7.b 
del 3/7/2018, entro e non oltre 7 giorni dall’ordine. 

ART.3 

L’impegno di spesa complessivo è di € 480,00 +  IVA.  

ART. 4 

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., dott.ssa Lucia Lanzafame 

ART.5 

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

Amministrazione Trasparente 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                  Dott.ssa Lucia Lanzafame 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 
 


