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SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina dirigenziale per awio di procedura di affÎdamento diretto della
o'Fornitura stampa del giornalino Scicliceo realizzato dagli alunni del Liceo",- ai sensi degli
artt. 44 e 45 del D.I. 12912018. Così come recepito dagli artt. 44 e 45 del l).A. 775312018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'Visto il R.D

18 novembre 1923, n.2440, concetnente 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 'oNuove norrne 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 1.999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 1 5 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
semplifi cazione ammini strativa"

;

. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 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 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembrc 2018 n.7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
Visto il "Regolamento per laformazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.I52 del0911212014
. Visto i'art. 34 clel D. l. 4412001 cosi coine recepito dall'afi. 34 del D.A. 895/2001,

. Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50,
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del07l05l20l8;
. Visto I'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;
'Rilevata l'esigenza di awiare I'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
di affidamento diretto, ai sensi ai sensi degli artt.44 e 45 del D.L 12912018. Cosi ctlme reoepittr

dagli artt. 44 e 45 dei D.A. 77 5312018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parle integrante del presente decreto,

DECRETA
l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.I. 129120t8. Così
come recepito dagli artt. 44 e 45 del D.A.775312018. per I'affidamento della "Fornitura stampa del
giornalino Scicliceo realizzato dagli alunni del Liceo" .
L'operatore economico da invitare alla procedura scelto da albo fornitori della scuola.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta piu bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
5012016.

Ai sensi dell'art. 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
l'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito,

che

fa parte integrante del presente prowedimento.

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indtrrzzi
http ://www. i stitutocataudella. itlbandi.html
http //www. istitutocataudella. itideterminediri genziali.html
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Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'nffitlamento diretto, ai sensi ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.I.
12912018. Così come r€cepito dagli artt. 44 e 45 del D.A. 7753n418, della
"Fornitura stampa del giornalino Scicliceo realizzato dagli alunni del Liceo" .
Codice CIG:
, Codice univoco di questa istituzione scolastica: UFATL0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che la scuola deve pubblicare la rivista Scicliceo realizzata dagli aiunni del i.iceo;
VISTI ai sensi degli aftt.44 e 45 del D.I. 12912018. Così come recepito dagli artt. 44 e 45 del
D.A.7753t20 r 8;

INVITA
codesta spett.le Ditta a presentare un'offerta per 1'affidamento della "Fornitura stampa giornalino

Scicliceo rcalizzato dagli alunni del Liceo - Scicli".
- mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.l. 12912018. Così
come recepito clagli aflt. 44 e 45 del D.'\.775312t)18.
DESCRIZIONE
N.250 copie stampa giornalino in formato A/3 composto da n.12 pag. - in quadricromia su
carta Datinata qr.l50.
L'offefia deve contenere:
- costo unitario e costo dell'intera fornitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;
- costo complessivo dell'intera fomitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;

-

attestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, in parlicolar modo leggi 46190
e 626194;

-

attestazione di conformità del materiale alla normativa CE.

criterio di scelta è basato sul prezzo più basso, ai sensi dell'ar1. 95 del D.Lvo n. 5012016.
L'lstituzione Scolastica, esaminato il preventivo, potrà prqcedere all'aggiudicazione della fomitura
anche in modo parziale in rapporto al costo della stessa, IVA compresa.

Il

L'offerta deve pervenire entro breve tempo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
della scuola: rsis00800b@pec.istruzione.it

relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla fornitura, 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
(obbligatoria dal 0610612014), riportando in essa il numero CIG indicato in oggetto e il codice
I1

univoco della scuola
Il codice univoco di questa istituzione scolastica è il seguente: UFATL0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Gíannone)

