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PIANO CULTURA FUTURO URBANO
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI CULTURALI
FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE
“PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA”
Le stanze dell’arte
CODICE CUP B45F19000860001
ALSITO WEB
AL DSGA
AGLI ATTI
OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale per il laboratorio

i “Fili del Tempo” del Progetto MiBACT alla ditta Nonsolomaglia s.n.c. di Tania e Francesca Cucinotta di
Messina .
CIG: ZBB2EF9A87
Il Dirigente Scolastico
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"
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 d elle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la L. 296/2006 e ss. mm. che ammette l’affidamento al di fuori del ME.PA per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore o pari a € 1.000,00;
VISTO il Regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato con delibera n. 125 del 27 febbraio 2019 dal
Consiglio di Istituto, con il quale viene innalzato il tetto di spesa a € 39.999,99;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 175 del 21 novembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO l’avviso pubblico per il finanziamento dei progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la
realizzazione di attività culturali e creative “Progetto scuola attiva la cultura” emanato il 07/05/2019 prot. 1687
dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e
Periferie Urbane;
VISTA la nota prot. MIBAC DG-APP 003431 del 02/08/2019 con oggetto Piano “Cultura Futuro Urbano” “Scuola attiva
la cultura” 1° Edizione avviso pubblico del 07/05/2019: Comunicazione esito;
VISTA la nota prot. n. 6501 del 27/08/2019 con la quale l’Istituto Comprensivo Albino Luciani ha accettato il
finanziamento per il progetto “Le stanze dell’arte” a valere sul citato avviso;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale per consentire lo svolgimento delle attività del
laboratorio “I fili del tempo”;
VERIFICATO che i beni/servizi delle odierne convenzioni CONSIP, di cui all’art.26, comma 1, della L. 488/1999, non
corrispondono a quelli della fornitura in oggetto o hanno prezzi superiori;
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs.
50/2016;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA
di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’acquisto di materiale per le attività del laboratorio “I fili del tempo”,
mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 44 e 45 del D.M. 129/2018, alla ditta Nonsolomaglia s.n.c. di Tania e
Francesca Cucinotta – Via S. Elia 21 – 98122 Messina - P.Iva 02575810839.
- di imputare la spesa di Euro 85,25 + IVA 22%, pari ad € 18,75, per la spesa complessiva di € 104,00 al Progetto
P02/13 – Progetto MiBAC Scuola Attiva la Cultura - del Programma Annuale 2020.
- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web di questa istituzione scolastica.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Il DSGA Delia Chisari

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè

