
Liceo Artistico 

Via Generale Ameglio 15

e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it

                                                  Cod. Fiscale

CIG: Z822A75081 

Oggetto: Determina di fornitura di BENI/SERVIZI

D.lgs.50/2016 – Fornitura  piante

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a), procedura di affidamento diretto del D.

CONTRATTI PUBBLICI-  modificato dal

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129  (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle

scolastiche”; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”;

VISTO che l’importo di spesa rientra nel limite di 

13/03/2019 delibera n. 4 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 44 del D. A. 

7753/2018; 

PREMESSO che si rende necessario 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive Convenzione CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della 

legge 448/1999 aventi ad  oggetto beni comparabili con quelli 

VISTO il preventivo del  prot. 10124/c14 del 

Catania ; 

VERIFICATA la disponibilità e l’economicità, 

Messina, 778-   Catania per un importo di 

Art.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente.

Art.2 – di procedere  all’affidamento diretto

dal D. lgs.  Correttivo n. 56/2017. Fornitura 

la seguente adeguata motivazione: pulizia livellamento potatura messa a dimora di piante per il decoro di area 

verde. 

Art.3 – di impegnare la spesa di € 1.000,00

conto competenza del Programma annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 201

disponibilità. L’impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come previsto  

del vigente regolamento di contabilità (D.I.129

Art.4 – di disporre che il pagamento veng

presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte 

dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei fluss

136/2010. I termini sono fissati dal D. 

Art.5 – Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.

Scolastico Prof. Ing. Gaetano La Rosa.

Art.6 – di pubblicare  copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione 

Scolastica. 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 
Oggetto: Determina di fornitura di BENI/SERVIZI con affidamento  diretto – art. 36 comma 2 lettera  a) del 

piante e  sistemazione aiuola . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

l’art.36 comma 2 lettera a), procedura di affidamento diretto del D. lgs 50/2016

modificato dal D. lgs. Correttivo n. 56/2017;  

il Decreto 28 agosto 2018 n. 129  (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle

il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”;

che l’importo di spesa rientra nel limite di € 10.000,00 indicato dal Consiglio d’Istituto Verbale n. 3 del 

13/03/2019 delibera n. 4 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 44 del D. A. 

 la sistemazione di un aiuola con messa in opera di pie

na non sono attive Convenzione CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della 

oggetto beni comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento;

/c14 del 31/10/2019 della ditta Vivaio Feudo Grande  Via Messina

la disponibilità e l’economicità, dell’operatore economico – ditta Vivaio Feudo Grande  Via 

Catania per un importo di € 1.000,00 (mille/00 )  IVA inclusa. 

DETERMINA 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente. 

affidamento diretto, ai sensi del D. lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a

Fornitura e posa in opera di piante e pietrisco per il rifacimento dell’

pulizia livellamento potatura messa a dimora di piante per il decoro di area 

1.000,00 (mille/00)  IVA inclusa  Progetto/Attività 

conto competenza del Programma annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2019 che presenta la necessaria 

disponibilità. L’impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come previsto  

egolamento di contabilità (D.I.129/2018 e D.A. 7753/2018). 

disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio, 

presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte 

dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei fluss

I termini sono fissati dal D. lgs. 192/2012. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Ing. Gaetano La Rosa. 

di pubblicare  copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa

                        (documento firmato digitalmente)

0956136409 

ctsd02000e@istruzione.it 

Albo pretorio on-line 

Agli atti contabili 

art. 36 comma 2 lettera  a) del 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

gs 50/2016- CODICE DEI 

il Decreto 28 agosto 2018 n. 129  (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle istituzioni 

il Regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi,forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”; 

€ 10.000,00 indicato dal Consiglio d’Istituto Verbale n. 3 del 

13/03/2019 delibera n. 4 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 44 del D. A. 

pietrisco e  piante. 

na non sono attive Convenzione CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della 

presente procedura di approvvigionamento; 

Vivaio Feudo Grande  Via Messina, 778-   

ditta Vivaio Feudo Grande  Via 

art. 36 comma 2 lettera a) modificato 

e posa in opera di piante e pietrisco per il rifacimento dell’aiuola. Con 

pulizia livellamento potatura messa a dimora di piante per il decoro di area 

 P01-03 della gestione in 

che presenta la necessaria 

disponibilità. L’impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come previsto  

a effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio, 

presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte 

dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 

Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

di pubblicare  copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 

(documento firmato digitalmente) 
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