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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” 

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”;  

VISTO Il verbale del  Consiglio di Amministrazione   n. 3  del  26/09/2016 

 

VISTA Le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate 

dal consiglio d’amministrazione verbale  n°3  del 26/09/2016 

 

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 acquistare materiale di pulizia.  

 

PRESO ATTO  che l’importo di spesa per  la fornitura  in questione  non supera € 925,70 

esclusa IVA;  

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 

 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

art.1 - Oggetto   

       L’avvio per l’affidamento diretto alla ditta Nasta spa  ai sensi dell’art. 36 /  

       del D.Lgs n.  50/2016) per l’acquisto di materiale di pulizia ; 

 

Art. 2 – importo 

L’importo complessivo della fornitura ammonta  € 925,70 (novecentoventicinque,70) 

escluso IVA;  

tale spesa sarà imputata al capitolo 410/40  della gestione in conto competenza del bilancio  

per l’esercizio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata; 

 



 

Art. 3 – tempi di esecuzione 

La fornitura  dovrà essere consegnata  entro 30giorni dall’ordine ; 

 

Art. 4 – responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Marco 

Mantione 

 

Art. 5 – Pubblicità  

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata  all’Albo on line  e pubblicata  sul 

sito web dell’Istituto.   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Marco Mantione 
                firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

                     sensi dell'art.3, comma 2 del d.l. n.39/1993 
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