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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. ;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018);
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana”;
VISTA
la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito
nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura oggetto della presente determina non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le Convezioni Consip;
VISTA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 “… per affidamenti

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta …“
VISTA

l’approvazione del PTOF per l’a.s. 2018/2019 da parte del Collegio Docenti con Verbale n. 246 del
11/10/2018 e da parte del Consiglio d’Istituto con Verbale n. 08/2018 del 29/10/2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1/2019 del 13/02/2019 di approvazione
del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento diretto dei servizi di osservazione segnalazione e controllo
della struttura scolastica nell’anno scolastico 2019/2020 durante l’attività didattica; per un importo
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complessivo stimato in € 8.300,00 (Euro Ottomilatrecento/00);
RITENUTO

di procedere ad un affidamento diretto del servizio di cui sopra all’Associazione Nazionale
Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile – Sez. Guardia Mangano, in quanto trattasi di
un’organizzazione di volontariato che già da anni collabora in modo proficuo con questa
istituzione scolastica ed ha manifestato la volontà ad accettare;

VISTA

l’approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 10/09/2019;

VISTA

la disponibilità di bilancio;

RITENUTO

di procedere in merito;
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, di procedere all’affidamento diretto dei servizi/forniture oggetto della presente determina
all’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile – Sez. Guardia Mangano, per un importo
complessivo di € 8.300,00 (Euro Ottomilatrecento/00).
L’offerta è ritenuta conforme e congrua alle nostre esigenze.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Riccardo Biasco Dirigente Scolastico di questo Liceo.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Biasco
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