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Determina Dirigente Scolastico per procedura di  affidamento  diretto 
Oggetto:Materiale Didattico di facile consumo- 
Progetto  “IL TERRITORIO CI INSEGNA ” 

 
CUP: G89J14001270002  
CIG: ZDA146E8D2  

 
 
 Prot.n.2511  /B15 del    06 /05/2015 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
- VISTO  il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
- VISTO il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n.44/2001 e D.A. n.895/2001 – Regione      

                          Sicilia; 
- VISTA la Circolare n.8  dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione  

                          Professionale  -  Regione Sicilia, datata 4 aprile 2014 ed avente quale oggetto: “Interventi in  
                          favore delle scuole siciliane primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado per  
                          lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ed il contrasto alla criminalità  
                          organizzata - articolo 1 della legge regionale n. 15 del 20.11.2008. Es. fin. 2014 – cap.  
                          373344”, con la quale le Istituzioni Scolastiche sono state invitate a presentare progetti per la  
                          realizzazione delle attività di promozione dello sviluppo della cultura della legalità, entro la  
                          data del 30 aprile 2014, per i quali era previsto un contributo nella misura massima di  
                          5.000,00 € per Istituzione scolastica; 

- CONSIDERATO  che l’Istituzione scolastica ha presentato il progetto ”Il territorio ci insegna”   
                    che è risultato ammissibile e finanziato per un importo pari a 5.000,00 €; 
- VISTO il decreto di modifica  n. 25  del 14/11/2014  al Programma Annuale 2014  (approvato  
                   dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014), ai sensi del comma 4 dell’art.6 del D.I. 44/2001  
                    e D. A .895/2001 ;  
- CONSIDERATO che il contributo di 5.000,00 € è stato accreditato in data 1dicembre 2014; 
- VISTA  la delibera n. 4 del verbale n.3 del 13/02/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è stata  
                    approvata la modifica del limite di spesa per acquisti, appalti e forniture di cui al comma 1    
                    art. 34 del D.I. n.44/2001; 
- VERIFICATO  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1  
                    della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente   
                    procedura 



DETERMINA 
 

Art. 1  
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Di impegnare, per   materiale didattico di facile consumo:  la spesa complessiva di 362,70 € (IVA compresa) 
al Progetto P05 della gestione in conto residui del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 
2015.  
 

Art. 3  
A seguito di indagine di mercato informale, di dare avvio alla procedura di affidamento diretto, ai  sensi 
dell’art.34 del DI 44/2001, poiché l’importo di spesa è  inferiore al limite di spesa di € 5.000,00  euro (IVA 
ESCLUSA ), preventivamente fissato da Consiglio  di Istituto. 
 

Art. 4 
Di disporre che il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari 
fatture elettroniche, di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, di  
dichiarazione di assunzione  obbligo di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
 

Art. 5 
La fornitura del materiale di cui al presente provvedimento dovrà essere effettuata entro il mese di maggio 
2015.  
 

Art. 6 
Di affidare al Direttore S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 del 
vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D. A .895/2001). 
 
 
 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella)   
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 


