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Oggetto: Determina Dirigenziale per l’acquisto di materiale di cancelleria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista   la L.R. n. 6 del 24.02.2000 modificata dalle L.R. n. 8 del 17.03.2000, n. 9  del  09.08.2002,  n. 4 del 

16.04.2003;   

Visto   il D.I . n° 44/2001;   

Visti   gli artt. 7 e 34  del Decreto degli Assessori Regionali  per il Bilancio  e  le  Finanze e  per i  Beni  

Culturali, Ambientali e per la Pubblica  Istruzione  n. 895/UO.IX  del 31.12.2001, concernente  le istruzioni  

generali  sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nella Regione 

Sicilia; 

Visto    il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativo al nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei 

contratti di concessione, entrato in vigore dal 19/04/2016, N° 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti e, in 

particolare l’art. 32,  il quale dispone che “prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto”; 

Vista la  delibera  del  Commissario Straordinario del 06/02/2018, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018; 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto di materiale di cancelleria; 

Ritenuto che la  presumibile spesa per l’acquisto sopra indicato è inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00); 

Accertato   che, sulla  base  dell'attività istruttoria svolta  dal Direttore  dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 
D E T E R M I N A 

 

A) di procedere  all'impegno dell’acquisto sopra descritto  e di assumere il relativo impegno di spesa; 

B)   di prendere contatti,  con la seguente ditta: “Libreria Pirola Maggioli” C.so V. Veneto 390 - Favara (AG)   
-  la cui offerta è da ritenersi più vantaggiosa/economica, che trova imputazione a carico dell’ attività: 
A/01/01 – Funzionamento amministrativo per l’importo 1.500,00 + IVA 22% su Fondi Regionali del 

Programma  Annuale del corrente Esercizio Finanziario.  

C) di  dare mandato, esitati  positivamente  i  superiori adempimenti,  al DIRETTORE S.G.A di  predisporre 

gli atti  necessari alla  liquidazione  della  spesa, ai  sensi dell'art. 11, comma 4, del D. A. n. 895 citato in 

premessa; 

D) di pubblicare (ai sensi dell’art. 32 della legge n° 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.) la presente 

determinazione  all’Albo pretorio del sito web istituzionale dell’I.C.” L. Pirandello” di Lampedusa (AG) 

www.scuoledilampedusa.it. 
E) di pubblicare (ai sensi del Dlgs33/2013) la presente determina sulla sezione Bandi e gare 

dell’amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell’I.C.” L. Pirandello” di Lampedusa (AG) 

www.scuoledilampedusa.it 

 
 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lg. N. 39/93 
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