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All’Albo e Sito Web della Scuola  

 

 

Oggetto:  Acquisto materiale bibliografico -  progetto “Il coraggio e la libertà: Lia Pipitone” 

Finanziamento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018  n. 8   -    D.D.S.  n. 7492   del  

18/12/2018 

Circolare n. 15 del 20/06/2018 – Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado, anche Universitarie e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8  -  a.s. 2018/19 – Capitolo 372555 del Bilancio 
della Regione Siciliana 
CUP E77I18001310002 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO 
 Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia 

VISTO Il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data 13/03/2019 

VISTA La delibera del Consiglio di Circolo nella seduta del 27/09/2018, con il quale è stato 

approvato il progetto “Il coraggio e la libertà: Lia Pipitone”  -  finanziamento ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8  -  Circolare n. 15 del 20/06/2018 – Interventi in 
favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, anche Universitarie e dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale, ai sensi dell’at. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8  -  a.s. 
2018/19 – Capitolo 372555 del Bilancio della Regione Siciliana 

VISTA  La nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 
3261 del 10/01/2019, con la quale viene assegnato il contributo di € 4.250,00.-  D.D.S. 
n. 7492 del 18/12/2018 

CONSIDERATO Che si è proceduto ad una rimodulazione del piano finanziario inoltrato all’Assessorato 
Regionale alla luce del finanziamento effettivamente erogato (€ 4.250,00 a fronte di una 
richiesta di € 4.960,00.- 

CONSIDERATO Che in sede progettuale, era previsto oltre all’acquisto di materiali di facile consumo, 
anche l’acquisto di libri e materiale bibliografico su tematiche inerenti l’oggetto del 
progetto 

PRESO ATTO  Che il progetto deve concludersi entro il 30/06/2019 

VISTA La determina del dirigente scolastico Prot. N. 323/B32/B15 del 18/01/2019, relativa alla 
realizzazione del progetto  
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DETERMINA 

 
Di procedere all’acquisto di materiale bibliografico, mediante procedura di affidamento diretto previa 
comparazione di 3 preventivi di operatori economici del settore (librerie e case editrici),   secondo il 
disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016  (per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00 iva esclusa, art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016),  nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità, 
trasparenza, pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016. 
 
L’importo di spesa complessivo sarà pari a  €  200,00 (duecento/00), iva inclusa. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 
 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 

amministrazione trasparente. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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