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AL SITO WEB 

 AL DSGA 

AGLI ATTI 

  
  

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di libri e cancelleria 

nell’ambito del progetto “Alla scoperta del Parlamento Siciliano” finanziato dalla Regione 

Siciliana art. 10 L. R. n. 8/2018 alla ditta Libreria Colosi sas di Messina 

CIG: Z5A372B061            
 

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 € 5.000,00; 

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. 106 del 10 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTA  la circolare dell’ Assessorato Regione Siciliana dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 9 del 14 

dicembre 2020 – Interventi a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 

della L. R. n. 8 del 8 maggio 2018; 

VISTA  la nota dell’ Assessorato Regione Siciliana dell’Istruzione e della Formazione Professionale prot. 37940 del 17 

settembre 2021 di comunicazione di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATA la necessità di regolarizzare l’acquisto dei libri sulla storia e l’arte della città di Palermo e dei materiali 

di cancelleria forniti dalla Libreria Colosi sas e utilizzati nell’ambito del progetto; 

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’affidamento della fornitura di libri e materiale di cancelleria per il 

progetto “Alla scoperta del Parlamento Siciliano”, mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 44 e 45 del D.M. 

129/2018, alla ditta Libreria Colosi sas – Via Centonze is. 66 – 98123 Messina - P.Iva 01575550833. 

-  di imputare la spesa di € 100,00 iva esente e di € 81,97 oltre IVA al 22% pari a € 18,03 per un costo complessivo di 

€ 200,00 al Progetto P02/11 – Progetto “Alla scoperta del Parlamento Siciliano” (art. 10 L.R. 8/2018 E.F. 2021 cap. 

372555 C. 9/20) - del Programma Annuale 2022. 

- 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       Il Dirigente Scolastico 

Attestante la copertura finanziaria                                  Prof.ssa Grazia Patanè 

Il DSGA Delia Chisari        


