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                              Messina, 04/05/2022 

Agli Atti I.C. La Pira- Gentiluomo 

All’Albo Pretorio On-Line 

 Al Sito Web Istituzionale 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina per l’acquisto “MATERIALE ELETTRICO”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a € 29,10 (IVA esclusa) CIG [Z8436409A4] 
 
Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa 
Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in 
attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

Progetto n. 28 
CUP G49J21017840001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle             

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO   Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 27.02.2019, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 
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VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.36 del Consiglio di Istituto del 14.02.2021; 

VISTO   La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

 VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  

DATO ATTO della necessità di dover acquistare “MATERIALE ELETTRICO; per il seguente modulo 

               “Titolo Progetto:” Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative       

”MODULO TINKERING” del progetto in oggetto; 

VISTE    le richieste di preventivo inoltrate in data 26/04/2022; 

VISTE    le risposte di preventivo del 03/05/2022; 

RITENUTO di procedere all’acquisto dall’operatore Ditta, “SIEF” sita in Messina, via Consolare Pompea 

N.1693, 98166 S. Agata, che ha presentato un’offerta di preventivo per un importo pari a € 29,10 + IVA 

€ 6,40; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO Che si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG 

 [Z8436409A4]; 
             CONSIDERATO Che gli importi di cui al presente provvedimento, che risultano pari ad € 29,10 oltre Iva, 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio avente 

ad oggetto “Acquisto Materiale Elettrico”; per il modulo seguente: 

” ”MODULO TINKERING:””, da imputare nella scheda PON P02-10; del Programma annuale E.F. 

2022;all’operatore economico Ditta ““SIEF” sita in Messina, via Consolare Pompea N.1693, 98166 S. 

Agata, P.I.-01823130834 – info@siefsrl.it di autorizzare la spesa complessiva di € 35,50 del 

Programma annuale E.F. 2022; 

▪ di nominare la Dott.ssa Luisa Lo Manto quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016; 

• di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A.  della scuola, per la regolare esecuzione; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

Messina, 04/05/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luisa Lo Manto*  

(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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