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Prot. N. 2276/B15                                                                             Palermo, 10/05/2019 
 
 

All’Albo e Sito Web della Scuola  
 
                  
Oggetto:  Determina per l’acquisto di materiali di facile consumo per la realizzazione del  
Progetto “Piazzetta della Legalità 2019”  - Fondi Fondazione Falcone - Affidamento diretto 

 

 
   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 
L’Autorizzazione pervenuta dalla Fondazione Falcone di Palermo, progetto "Piazzetta 
della Legalità 2019", per la giornata del 23 maggio 2019,  con L’assegnazione della 
somma di € 564,13.- 

CONSIDERATO Che in fase progettuale è stato previsto l’acquisto di materiali di facile consumo 

VISTA La determina prot. N. 2232/B15 del 08/05/2019, relativa alla realizzazione del progetto      

DETERMINA 

L’acquisto del materiale di facile consumo necessario alla realizzazione del progetto finanziato 
dalla Fondazione Falcone, per le finalità del progetto, in ricordo del 23 maggio e per  la 
commemorazione dei caduti della mafia. 
L’acquisto tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016), trattandosi di 
importi inferiori alla soglia comunitaria e all’importo previsto dal Regolamento sugli acquisti di 
questa istituzione scolastica, anche tramite comparazione di preventivi. 
 
L’importo di spesa presunto è pari a  €  300,00   (trecento/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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quantità descrizione  codice prezzo  

5 confezioni Maschere da colorare    (conf. Da 6 pezzi) 9049.13 € 15,90 

1 confezioni Carta pacco Avana   (conf. Da 20 fogli) 1428.02 € 8,94 

1 confezioni Carta pacco Bianco   (conf. Da 20 fogli) 1428.11 € 8,70 

50 pezzi Cartoncini  formato 70 x 100   in colori assortiti 1746.44 € 35,75 

6 confezioni flaconi di tempera da 1000 ml   (vari colori) 2166.42 € 90,90 

10 pezzi forbici grandi 1266.03 € 11,68 

10 flaconi  colla Vinavil  da 1 kg   € 28,30 

4 confezioni 
pennarelli indelebili   (in confezione da 4 pezzi)  -                            
2 blu e 2 neri  

1014.15 € 9,98 

1 pezzi plastificatrice a caldo  formato A3 1789.62 € 49,85 

10 pezzi fogli di cartone pesante   formato 70 x 100 1729.10 € 18,95 

2 confezioni confezione 30 rotoli di carta crespa  a 10 colori 1489.99 € 20,90 

6 confezioni Colori Giotto  da 36 pezzi 1043.06 € 77,70 

1 pezzi Uniposca  a punta fine     NERO 1000.32 € 2,69 

1 pezzi Uniposca  a punta media      NERO 1000.42 € 2,79 

1 confezioni tempera perlata  (confezione da 6 flaconi) 2188.15 € 14,85 

  

totale      
 


