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All’albo 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre. Acquisizione beni progetto ”Al di là della paura”, PON SCUOLA 2014-2020. 
Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione, codice 10.1.1B-
FSEPON-SI-2019   - affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 
alla ditta C.E.P. SRL . partita IVA 04328350824. CUP: E88H17000410007 – CIG: Z5635B1898. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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.; 

VISTO 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.; 

VISTA 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”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) 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; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana”; 

VISTA 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; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale; 
VISTO il programma annuale e.f. 2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di beni  di consumo funzionali alla realizzazione 

del progetto;  
VERIFICATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
VISTO il preventivo di spesa del 18/03/2022 (acquisito al protocollo dell’istituto il 22/03/2022 al n. 4452) 

relativo a beni di consumi per il laboratorio ceramica presentato dalla ditta C.E.P. SRL – partita IVA 
04328350824; 

RITENUTA congrui i prezzi unitari dei beni indicati nei suddetti preventivi; 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  

UNIONE EUROPEA 





Art. 2 
Si affida direttamente alla ditta C.E.P. SRL via delle Madonie, 38 , PALERMO (PA)) partita IVA 04328350824- 
la fornitura dei beni indicati nel preventivo indicato in premessa al costo complessivo di € 428.90 oltre IVA. 

Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, al progetto P02/3 “PON 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8 - Aldi là 
della paura”. Il CIG è  Z5635B1898. 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente 
del sito web. 
 

  La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)  
   
 


