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All’Albo 
Al sito web 

DETERMINA A CONTRARRE N° 61 
PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROGETTO “DIPINGIAMO INSIEME” INSERITO IN  
“SCUOLA IN CARCERE” SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN CARCERE 
DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE MISURE DI SISTEMA- 

(DM  851 DEL 27/10/2017); 
 

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. ; 

  

VISTO IlD.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 e le linee guida ANAC n. 4 di 
attuazione; 

  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207); 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
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VISTA La determina n. 11 del 26/01/2016 del Commissario Straordinario, che 

autorizza il limite di spesa del Dirigente Scolastico  ad€ 5.000,00 per gli 

acquisti e le forniture dirette di beni e servizi; 

  

CONSIDERATO Che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento relativo al 

progetto “Dipingiamo Insieme” inserito in  “Scuola in Carcere” specifiche 
tecniche per la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di 

ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di sistema- (DM  851 del 

27/10/2017); 
  

RILEVATA la necessità di acquistare del materiale di consumo per il progetto 

“Dipingiamo Insieme” inserito in  “Scuola in Carcere” specifiche tecniche per 
la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento 

dell’offerta formativa e delle misure di sistema- (DM  851 del 27/10/2017); 
  

Considerata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende 

acquistare; 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

di procedere all’acquisizione in economia ai sensi Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”, modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 e le linee guida ANAC n. 4 
di attuazione, per la fornitura dei beni previsti dal progetto di cui in premessa. 

Art. 3 
Il valore della fornitura richiesta,è quantificato in max Euro 565,00 iva compresa. 

Art. 4 
Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante l’acquisizione di almeno 

due preventivi; 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Rita Vitaliti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 


