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ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERiORE

"O CATAUDELLA" SCICLi (RG)

N" Prot. 00A2775
del 14lO4t2O1B Uscita

Ètt

Scicli, .,/..1....
Al Direttore S.G.A.

All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)

Al sito web della scuola (amministrazione trasparente)

SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per arvio di procedura di affidamento diretto della

'oFornitura di affitto Cine/Teatro per la data del21.05.2018 per interpretare la
commedia brillante in due atti dal titolo "A Parrocchia Controsenso" di
Giovanni Allotta reahzzata dagli alunni del Liceo, ai sensi dell'art. 34 del D.I.
4412001eosì come recepito tlall'art. 34 del D.A. 895i2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' Visto il R.D 18 novembrc 1923, n. 2440, concemente l'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.24l "Nuove nonne 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 norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 591,

" 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
semplifi cazione amministrativa" ;

' Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipend enze della Ammini str azioni Pubbliche" e s s. mm. ii. ;

' Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei ConJratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

247);
. Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento concemente le

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n. 895, concernente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";



' visto l'art.34 del D. l;,. 4412001così come recepito dall'art. 34 del D.A. g951200 j;
' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", che
disciplina le modalità di atfuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I.
4412001", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 71 del 22llll20l3;
' Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

'Visto il "Regolamento per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09l12l20r4;
. Visto l'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;

' Rilevata I'esigenza di awiare l'affidamento della fomitura di cui all'oggetto mediante procedura
di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 delD.I.4412001 cosÌ oome recepito dall'art. 34 del D.A.
89512A01;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura di aff,rdamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D. I. 441200i così come
recepito dall'art. 34 del Il.A. 895i2001, per l'affidamento della "Fornitura di affitto Cine/Teatro per
la data del 2L05.20I8 per interpretare la commedia brillante in due atti dal titolo "A Parrocchia
Controsenso" di Giovanni Allotta realizzatadagli alunni del Liceo.
L'operatore economico da invitare alla procedura sarà attinto dall'Albo Fomitori o individuato
mediante indagine di mercato se non presenti all'Albo Fomitori.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
5012016.

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

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

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che
faparte 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. i stitutocataudella. itldeterminediri genziali. html
http : //www. i stitutocataudella. itlammini strazionetrasp arente. html
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