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          Palermo,  
 

OGGETTO: Determina a Contrarre (ai sensi  artt. 32 e 36 del D.Lgs.50/2016) per la  
fornitura  di prodotti ittici surgelati – increment o spesa  

 CIG: Z4A1D5F3C6 
 

VISTO   Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/4/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 





sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207);  

VISTO   il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/ 12/2001 n 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

VISTI I verbali del   Consiglio di Amministrazione   n. 3 del 26/09/2016 e n. 4 del 
17/11/2016 

 

VISTE  le norme   che regolano l’attività negoziale del Dirigente scolastico approvate 
dal Consiglio di Amministrazione   verbale n. 3 del 26/09/2016 ; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lettera A del Codice prevede l’affidamento diretto sotto 
la soglia di 40.000,00€  

 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di prodotti ittici surgelati per 
provvedere all’espletamento del servizio di mensa scolastica rivolto agli 
alunni semiconvittori e convittori di questa istituzione educativa; 

 

TENUTO CONTO   che l’art. 32 del del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contrati 
pubblici) il quale dispone che “la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa a contrarre;  

 
RILEVATA  l’esigenza di procedere con affidamento diretto per l’acquisizione della 

fornitura di prodotti ittici surgelati ai sensi dell art.36 comma 2 , lettera a  
del D.Lgs n. 50/2016;  

 
PRESO ATTO  che l’importo di spesa per la fornitura in questione, che nella precedente 

determina di cui al Prot.1494_/_C14  del  14/02/2017 

non superava € 10.000,00 IVA esclusa, è risultato al di sotto della reale 
necessità,  

VISTI   gli art. 26 della legge 488/1999 e l’art. 1 comma 150 della legge 228/2012 
sull’obbligo, per le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni quadro (CONSIP),  

RILEVATA  l’assenza di convenzione Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire 



PRESO ATTO che l'utilizzo della piattaforma acquisti in rete (MEPA) non è idoneo al 
soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione;  

 
CONSIDERATO  che, in ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all ' art. I comma 

516, della L.28/12/2015 n.208 che giustificano il ricorso ad una procedura al di 
fuori della piattaforma www.acquistiinretepa.it 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DECRETA 

Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, attraverso procedura negoziata, di 
incrementare l’importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo di € 
39000,00 oltre IVA alla Ditta ARGIRO’  s.a.s. di Mazara del Vallo (TP); tale spesa sarà 
imputata al capitolo 418/48 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio 
in corso. 

             
 
 
 
 
 
 

 
Il Rettore Preside 

(Prof. Marco Mantione) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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