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Oggetto:

C.F. 81002810877

Determina per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del
D.Lgs n. 50/2016, per fornitura servizio catering per ERASMUS PLUS Cod. progetto 20-1FR01-KA229-080048_5.
Titolo: “Groundwater: learn to preserve the European underground environment”
CIG:Z9D3669682

CUP J46D20000310006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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. ;
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”;

VISTA
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) 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;
VISTA
VISTO

VISTO

VISTI

la L.R. Sicilia 12 luglio, 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;
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);
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”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 è stato approvato dalla Commissione Europea;
VISTA
l’autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE acquisita al n.s.
prot. n. 7271 del 16/09/2020;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS
PLUS KA229”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3/2021 del 03/11/2021, con la quale è stato approvato il PTOF per l’
a.s. 2021/2022;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/20202 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2022, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato in entrata 02 03 01 ed in
uscita P 1 13;
VISTO
il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta n. 4/2019 del 31/05/2019;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura servizio catering, ai
sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “a) 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”; nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza e rotazione;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura oggetto della presente determina non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le Convezioni Consip;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i beni oggetto della
fornitura non richiedono valutazioni specifiche.
CONSIDERATO
che la ditta IL ROSTICCIERE di Ardizzone Raffaele con sede in Acireale CT Corso Savoia
4, P.IVA 04932170873 ritenuta idonea alla realizzazione del servizio/fornitura, contattata per le vie
brevi si dichiara disponibile;
VISTO
il preventivo del 12/05/2022 assunto al prot. n. 7582 del 13/05/2022;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentale
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto della fornitura servizio catering
alla ditta IL ROSTICCIERE di Ardizzone Raffaele con sede in Acireale CT Corso Savoia 4, P.IVA
04932170873
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per un importo di €353,30 (Euro trecentocinquantatre/30) IVA inclusa, in quanto l’offerta è ritenuta
congrua e conforme alle nostre esigenze.
Inoltre, si autorizza la spesa complessiva da imputare sul capitolo P 01 - 13 dell’esercizio finanziario 2022;

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

Via Ludovico Ariosto, 37, 95024 Acireale (Catania) tel. 0956136062 – fax 0959892434
CTPS01000D http:// www.liceoarchimede.gov.it - E-mail: ctps01000d@istruzione.it ctps01000d@pec.istruzione.it C.F. 81002810877

