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Agli atti dell'Istituto 

All'Albo on-line www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it 

 
  DETERMINA A CONTRARRE (Acquisto materiale di pulizia) 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-164   -    

Codice CUP: E29J21001750006 

CIG: Z133289AAA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 inserito nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I; 

Vista la candidatura n. 1050902 di questo Istituto 

Visto l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti che è stato comunicato all’Ufficio 

scolastico regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\17656 del 7 giugno 2021, impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATA la finalità del progetto: “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio”;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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 il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTA la richiesta del Direttore SGA di acquistare materiale di pulizia utilizzato per la gestione dei vari moduli durante lo 

svolgimento del Progetto 
VERIFICATE le schermate delle vetrine delle Convenzioni attive presso Consip S.p.A. e la non presenza di convenzioni 

aventi per oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

DETERMINA 

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

Art. 2  
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto relativo all’acquisto di materiale 
di pulizia per un importo complessivo max pari a €  1.000,00 IVA INCLUSA.  La fornitura sarà affidata alla Ditta Cozzubbo 

Antonino;  
Art. 3  

La spesa sarà imputata  nel Programma Annuale 2021 sul Progetto P2/13; 

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 Dott.ssa Caterina Lo Faro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs n° 39/93 
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