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Determha a contrarre per sostituzione vetri 6.7 mtitrIortunistici nelle fine§tre Sezione C,A.T .

Il Dirigetrte Scolastico
Visto jl Programma Annuale 2020 approvrìto dal C.d.L con delibera n.54 in dara 16/121019;
Visto jl DPRn.275 dell'8/3/l999 "Regolanento recante norme in materia di autonomia delle istituzìoni scolastiche";

Visto il D.lgs n. 50./2016 "Codice degli appalti" come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e recepito in Sicilia con ìa

L R. n.08 del 17/051016:
Yisto il Decreto n. 129/2018 Regoìamento concemente le "ìstruzionì generali sulla gestione amminisirarivo contabiìe

dele istituzìo.i scolasriche, recepito nellaRegione Sicilia dal D.A. n'7753/2018;
Considerato in particolare ì'A . 36 (Contratti sotto soglia), c. 2. ìett. a, deì D.Lgs n. 50/2016, che prevede che "/e

stazioni appahakti prc,cedono atl'.tfr.lanento di latori, senizi e fornitùe ... pet afridamenti di i pofio i leiorc a

10,000 eun, nedidnte allidane to atireflo, dnche senza prcvia consultazio e di due aperatoti econoniLi' iscrifri

regolarmente nelì'eìenco fomitori di questa istjluzione scolastìca;

Ykta laDelibera del Consiglio ANAC del26 otlobre 2016, n. 1097 Lirce Guidan.4;
Vista l'urgenza di procederc alla sostiruzione di n. 4 vetri rotti antinfortìmistici nel1e finesire della Sezione CAT;
Visto il preventivo de1 07,/10/2020, assunto a1 prot. n. 10405 del 07/10/2020 di codesto Islituto, presentato dalla Ditta
yetreria Cristina P.M: 05051750825 per 1a sostituzione di n. 4 vetri 6.7 antinfortunistici nelle finestre della Sezione

CAT;

DETERMINA
1 . L€ prelnEsse fanno pade inlegranre e sostanz iale de1 presente prol'1'edimento.

2. Di procedere alla sostituzione di r .l vetri 6.7 altinfortudstici nelle finestre della Sezione C-{T, cilato in premes§a

per un importo di € 221,76 diconsi euro duecentoyentutro/76, mediante procedura in economia-af6damenlo direlto
(art.34 D.A.895/2001) alla ditta Vetreria Cristina di Cri§titra Mas§imiliatro P.M: 05051750825, imputando la

spesa nel Progranrma Annuale 2020.

3. Di dare incdico al DSGA di imputare la spesa aìì'AG A/01/05 e di al'viare 1e procedure per la spesa e le opportune

pubblicaziod come di legge.
4. Ai sensi dell'Afi.31 del D.ìgs. n. 50/2016 e ss.mm.ij. e delÌ'Afi. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 viene jndividualo

quale Responsabile de1 Procedimenlo il Dirigente Scola§tico Maria Bellavia.
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