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All,albo pretorio on line (Determine dirigenziali,
Al sito web della scuola (amministraziorte trasparente)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"o.CATAUDELLA" SCTCLT (RG)

SEDE

N" Prot^:QQ00976
del 1110212019 Uscita
Et1

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

procedura di affidamento diretto per la
OGGETTO: Determina dirigenziale per avvio di
,.Fornitura materiali pàr I'Azienda Agraria della sez. rTA di c/da
44 e 45 del D.1.12912018' Così
Bommacchiella, s.n.c.- scicli', ai senside gli artt.
co*. i.*.piro iagli artt. 44 e 45 del D.A.175312018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

der patrimonio e la
1g novembre rg23, n.2440, concernente l'amministrazione
approvato con R'D' 23 maggio 1924'n'
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento

. visto il R.D

827 e ss.mm. ii.;
. vista ra regge 7 agosto rgg0,

e
n.24t,oNuove norrne in materia di procedimento amministrativo
e ss.mm.ii',
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
In
. visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 7999, n' 2J5' concernente
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
recante norrne in materia di autonomia delle

Regolamento
legge 15 marzo 1991,n.59;

.Vistalalegge15marzo|ggTn.5g,concemente..DelegaalGovemopefilconferimentodi

per la
per ra riforma della pubblica Amministrazione e
funzioni e compiti arle regioni ed enti locali,
semplifi cazione amministrativa" ;
generali su['ordinamento del
. visto il Decreto Legislativo 30 maruo 200r,n. 165 recante "Norme
e ss'mm' ii' ;
lavoro alle dipendenze della Amministr azioni Pubbliche"
5 ottobre 2010' n'
, visto il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti Pubblici (D'P'R'

201);

.
r^
r^+-..-in
Istruziont
le
recante
"Regolamento
concernente
. Visto il Decreto Interministeriale 2g agosto 2018,
delle istituzioni scolastiche";
Generali sulla gestione amministrativo-contabile
. visto il Decreto Assessoriare derla Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n'7753, concernente
di
,,Istruzioni generali sulla gestione amminiJrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali
Regione siciliana";
ogni ordine e grado operanti nel tehitorio della
del|arbo dei fbrnitori e delle imprese di
visto il ..Regolamento per ra formazione e |utiliz zazione
nj52 del 09/1212014
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera

.Visto|,art.34delD.|,44l2001cosìcomerecepitodall'art.34delD.A.895/2001;

di
. visto il ..Regolamento d,istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture",
legislativo 18 aprile 2016, n'50'
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto
apirovato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del0710512018;

. visto l,albo dei fornitori di questa Istituzione scolastica;
procedura
. Rilevata l,esigenza di auriare l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante
D.r. 12912018. così come recepito
di affidamento diretto, ai sensi ai sensi degli artt.44 e 45 del
dagli artt. 44 e 45 del D'A. 7753120181"
del presente decreto'
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante

DECRETA
44 e 45 del D.I. 12912018' così
dela procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt.
perl'affidamento della "Fomitura materiali
'avvio
come recepito dagli aftt. 44e 45 del D.A.77531201g,
s'n'c'- Scicli"'
per l,Azienda Agraria della sez. ITA di c/da Bommacchiella,
attinto dall'Albo Fornitori'
L'operatore economico da invitare alla procedura sarà
più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D'Lgs
I1 criterio di scelta del contraente è quello derl'offerta
5012016.

legge 24111990, viene nominato
sensi dell'art. 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della
procedimento, il Dott. vincenzo Giannone, Dirigente Scolastico presso
Responsabile Unico del
I'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg)'
economici nella lettera di invito, che
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori
fa parte integrante del presente prowedimento'
web dell'Istituto agli inditizzi:
La presente determin azione a contrarre sarà pubblicata sul sito

Ai
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Prot. n.
Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'affidamento diretto, ai sensi ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.I.
l2gl2018.Così come recepito clagli artt. 44 e 45 del D.A. 775É.nDl8, della "Fornitura
materiali per I'Azienda Agraria della sez.ITA di C/da Bommacchiella' s.n.c.- Scicli"

CIG:

Codice
,
Codice univoco di questa istituzione scolastica: UFATL0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che nell'Azienda Agraria necessitano alcuni fitofamraci e materiali occorrenti per
ie sen'e esistenti ;
VISTT ai sensi degli artt.44 e 45 del D.I. 12912018. Così come recepito dagli artt. 44 e 45 del
D.L.77s312018:

INVITA
"Fornitura materiali per
I'Azienda Agrariadella sez. ITA di c/da Bommacchiella, s.n.c.- scicli"
- mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.I. 12912018. Così
come receoito dasli artt. 44 e 45 del D.A. 775312018
o.tà
DESCRIZIONE
1
Colli
Plastica BiancoA'{ero cm450 spessore 0,035
1
Plastica BiancoA'{ero cm450 spessore 0,070 Colli
2
Rotolo Adesivo (Per Tuta) Nero Colli
2
Colla $praY ml 600
8
Nitrato di potassio Ke25

codesta spett.le Ditta a presentare un'offerta per l'affidamento della

2
Insetticida Macth Lt 1
2
Punti Rapid 5000, 8mm n.13 conf.
1
Ortiva (Antiparassitari) lt 1
I
Tellus Ke 1
25
Valvole in plastica diametro 20
4
Filtri Maschera Etna
L' offerta deve contenere :
- costo unitario e costo clell'intera fomitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;
- costo complessivo dell'intera fornitura, compresa IVA, consegîa, e ogni altro onere;
- attestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, inparticolar modo leggi 46190
e 626194;

-

attestazione di conformità del materiale alla normativa CE.

I1 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 rapporto al costo della stessa, IVA compresa.

L'offerta deve pervenire entro breve tempo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
della scuola:
Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giomi 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
univoco della scuola
Il codice univoco di questa istituzione scolastica è il seguente: UFATL0.
"
. "'": :, IL D]RTGENTE SCOLAS'|ICO
(Vincenzo Giannone)

