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Prot.n. 4621/U Siracusa, 25/10/2016

All'Albo della scuola
Al sito web della scuola

Oggetto: Determinaa contrarreper l'acquisto di corsodi addestramentoall'uso delle attrezzaturedel
PON FESR cod. 10.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-433 "Navigare in .... aula".

PREMESSO che si rende necessario acquistare corso di addestramentoall'uso delle attrezzaturedel
progetto PON cod. 10.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-433 "Navigare in .... aula";
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 L.
15marzo 1997,n. 59;
VISTA la L. 15marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle Regioni e Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
Semplificazione amministrativa";
VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241 "Norme in materia di prodecimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001, n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrzioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto L.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture";
VISTE le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti pubblici emanato dall'ANAC;
VISTO l'art. 32 c. 2 Decreto L.vo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a
contrarre, in conformità ai propri ordinamaneti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO ilRegolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2016;
TENUTO CONTO dell'opportunità di rivolgersi, per l'acquisto del predetto materiale, a ditte
specializzate;
VISTA la ricerca di mercato effettuata per le vie brevi;
RILEVATA l'assenza di specifiche convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende
acquisrre;



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente provvedimento

DECRETA

Art.I
Di avviare la procedura per l'affidamento, alla Ditta TC SolutionSoc. Coop. Via P. di Piemonte 5
Sortino (SR).

Art. 2
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. Inriferimento al codice degli appalti
l'Istituzione Scolastica si riserva ildiritto di procedere anche in presenza di una sola offerta.

Art. 3
L'importo complessivo, relativo al contratto, ammonta ad € 370,00 (trecentosettantaeuro/OO) IVA
compresa.

Art. 4
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 8 giorni decorrenti dalla stipula
del contratto di aggiudicazione.

Art. 5
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. lO del D.L.vo 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90, IL RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Garrasi Giuseppa.

\ Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Garrasi Giuseppa
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