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Determina aflidamento diretto p€r fornitura sedie in policarbomto trasparetrte per ufficio pr$idenza.

lÌ Dirigente Scolastico
Yisto il Programma ArÌnuale 2020 approvato dal C.d.L con delibera n.J4 it1 d a$.1611212019..
Yisto iì DPR n. 27i dell'8/l/1999 "Regolamento recanle norme in materia di autonomìa delle istituzioni scolastiche"i
Yisto ilD.lgs n. 50/2016 'Codice degli appalti" come modìficato dal D.Lgs. n. 56/2017 e recepiro in Sjcjlia con 1a

L.R. n.08 del l7105/2016j
Visto jl Decreto n. 129/2018 Regolamento concemente le.jstruzioni generaìi sulla gesrione amministralivo coniabjle
delle istituzioni scolastiche, recepito nella Regione Sicilia dal D.A. n" 7753/2018;
Cotrsiderato in particolare l'At. 36 (Contratti sono soglia), c. 2, letr. a, del D.Lgs n. 50/2016, che prevede che',1e
stdzio i appaltunti procedano all'afiùlanenta di ldtoti, senizi e fornituft ... pet dfrìdanenti.li ittpoùo infefiorc a
10.000 euro, ùediante affdanento diefio, anche senza prcia cansultazione .li due operat)n eco ohict, lsc'jni
regoìaÌmente nell'elenco fornitorì dì questa jstituzione scoìaslica;

fista la Delibera del Consiglio ANAC de126 otlobre 2016, n. 1097 Linee cuida n.4;
Yista 1'esigeMa di acquistare n. 4 sedie in policarbonato rrasparente per l'ufficio di presidenza;
'!'iste le offen€ penellute risulta essere la più co €denie l'offerta della Ditta Catanese Fornitur€ e Mobili di
Catanese Pietro P.I. 03869620827, assu a a1prot. n. 10,175 dell'08/10/2020 di cod€sro Isrituto.

DETf,RN{INA
1 . Le premesse fan.o paite integranle e sostanziale de1 presente provvedimento.
2. Di procedere all'acquìsto di n. 4 sedie in policarbonato tasparente per l'ut]jcio di presidenza, (rÌaÌo ro premessa per

un importo di € 600,00 diconsi ewo seicento/0o + iya 22o/. di € 132,00 per un totale di €J32,00 diconsi euro
sett€centotr€ntadue/o0. medianre procedwa in economia-affidamento direxo (an.34 D.A.895/2001) alla diha
Catanèsè Forniture e Mobili di Catan€se Pi€tro P.I\IA: 03869620827, impurando la spesa nel Programma
Annuale 2020.

3. Di dare incarico al DSGA di impuiare la spesa all'Ac A,/02/01 e di alryiare le procedure per la spesa e ie opportìne
pubblicaziotri corne di legse.

4. Ai sensi dell'Ari.31 del D.lgs. n. 50,/2016 e ss.mm ii e deli An. 5 della Legge 7 agosro 1990. n.2,ll \,iene indìviduato
quale Responsabile dei Procedimento il Dirigede ScolÀslico Maria Bel1avia.

Vislo di rego la.ità oontabìlechc attesta Ia copatùra finanziaria

ll Direttore SGA
Michelangclo Faraci
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ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa MÀria Bellavia
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