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Scicli, ..1...1..,
Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)
Al sito web della scuola (amministrazionetrasparente)

SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per awio di procedura di affidamento diretto per Ia
'oFornitura di intervento tecnico al computer che programma Ia serra
computerizzata dell'azienda agraria dell'ITA ,ro.t f,.-ionante a causa del forte
maltempo abbattutosi", ai sensi dell'art.34 del D.L 4412001. Così come
recepito dall,art. J4 del D.A. g9S/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'Visto il R.D 18 novembre 7923, n.2440, concernente I'amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
' vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 o'Nuove noÍne 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, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 maÍzo 1997, n. 59l'

' Vista la legge 15 matzo 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
semplifi cazione amministrativa" ;

' Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nome generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipend enze dellaAmministr azionipubbliche,' e ss.mm.ii. ;
' Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concemente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n. g95, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabilp delle Istituzioni scoiastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana,,;

' Visto 1' art. 34 del D. l. 44l2AU così come recepito dall'arr. 34 clel D.A. g95/2001 
;

' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,,. che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, aí



sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I.
441200r", approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 71 del 22llll20r3;
'Visto il "Regolamento per laformazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09ll2l20l4;
. Visto I'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;

' Rilevata l'esigenza di awiare l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D.I.4412001 così come recepito dall'a*. 34 del D.A.
B95l2AU:
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D. L 4412001 così copne
recepito dall'art. 34 del D.A.89512001, per l'affidamento del "Fornitura di intervento tecnico al
computer che programma la seffa computerizzata dell'azienda agrariadell'ITA non funzionante a
causa del forte maltempo abbattutosi"
L'operatore economico da invitare alla procedura sarà attinto dall'Albo Fornitori o individuato
mediante indagine di mercato se non presenti all'Albo Fornitori.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerla più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
50120t6.

Ai sensi dell'ar1. 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 detla legge 24111990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Vincenzo Giannone, Dirigente Scolastico presso

1'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che
fa parle integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html
http : //www. istitutocataudella. itldeterminedirisenziali.html
http : //www. istitutocataudella. itlamministrazionetrasparente.html
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Prot. n. Scicli, ,../.../....
Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'af{idamento tlirettoo ai sensi dell'art. 34 det D.I. 44/2001 così
come r€espito dall'art. 34 del D.A. 895/2{101, della o'Fornitura di intervento tecnico al
computer che programma la serra comptterizzata dell'azienda agraria dell'ITA
non funzionante a causa del forte maltempo abbattutosi ,"Codice CIG: ..................",
Codice univoco di questa istituzione scolastica: UFATLO.

IL I}IRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa scuola lta la necessità di fare aggiustare le attrezzature dell'azienda agfafia
della sez. I [A:
VISTO l'arlr.34 del D. l. 4412001 così corÌìe recepito ciall'ar1. 34 del I).A. 895/2001:

INVITA
codesta spett.le Ditta a presentare un'offerta (dopo aver visionato in loco), per l'affidamento della fornitura
del seguente intervento:

Descrizione

"Fornitura di intervento tecnico al Computer e alla relativa scheda:
N.1 Sistemazione computer e scheda

mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'af. 34 del D.L 44120A1 così come recepito dall'art.
l"{ del D.A. 895/2001 .

L' offerta deve contenere :

- costo unitario e costo dell'intera fornitura e intervento, oompresa IVA, consegna, e ogni altro onere;
- costo complessivo dell'intera fornitura e intervento, compresa fVA, consegna, e ogni altro onere;
- alfestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, in particolar modo leggi 46190 e

626194;

- attestazione di conformità del materiale alla normativa CE.
Il criterio di scelta è basato sul prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 del D.Lvo n.5012016. L'Istituzione
Scolastica, esaminato il preventivo, potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in modo
parziale in rapporlo al costo della stessa, IVA compresa.

L'offefta deve pervetrire entro breve tempo all' intlirizzo di posta elettronica certificata della scuola:
rsis00800b@pec.istruzione.it

Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla fornitura dell'intervento, mediante bonifico
bancario o accreditamento sul conto corrente postale, previa consegna del modulo di tracciabilità, della
verifica della regolarità del D.U.R.C. ed emissione di fattura esclusivamente in formato elettronico
(obbligatoriadal0610612014), riportando in essa il numero CIG indicato in oggetto e il codice univoco della
scuola

I1 codice univoco di questa istituzione scolastica è il

E SCOLASTICIO
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