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DETERMINA A CONTRARRE PER L’ ACQUISTO DI N. 6 CLIMATIZZATORI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 08/03/1999, n. 275, concernete il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15/03/1997, n. 59;  

VISTA la legge del 15/03/1997 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”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;   

VISTO Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana; 

VISTO il P.A. A.F. 2019 approvato dal Consiglio di circolo il 27/02/2019 con delibera n. 2; 

CONSIDERATO che l’acquisto dei climatizzatori da installare nelle aule del plesso Ruggero Settimo è necessario a 

realizzare un ambiente confortevole per lo svolgimento delle attività didattiche.   

 

 

 



VISTA  l’ indagine di mercato, alle seguenti ditte: 

1) Elia s.r.l., preventivo n. IM/691 del 02/07/2019 

2) Leone Mario preventivo n. 43R.19 del 09/07/2019 

3) Laitech srls scheda prodotto MEPA 

4) Eurotecno scheda prodotto MEPA 

PRESO ATTO  dei preventivi pervenuti a questa istituzione scolastica dalle ditta Elia s.r.l. e Leone Mario e delle 

schede di prodotto MEPA delle ditte Laitech srls e Eurotecno ; 

CONSIDERATO che la ditta Elia s.r.l di Castelvetrano presenta il preventivo con il prezzo più basso;    

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura  ai sensi dell’art.     

36 comma 2, lettera a)  del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che la fornitura non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nel P.A. 2019  imputata la spesa di € 2.474,00                          

nell’ aggregato A02.3, livello 4.3.9 

DETERMINA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

L’ Amministrazione ha scelto di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a 

del D.Lgs 50/2016; 

ART. 3 

Si procede dell’affidamento diretto alla ditta Elia s.r.l di Castelvetrano per l’acquisto di complessivi n. 6 climatizzatori, 

(n.4 climatizzatori da 12000 BTU per €1.276,00, e n.2 da 18000 BTU per € 1.198,00) per un totale di € 2.474,00 

(duemilaquattrocentosettantaquattro/00) IVA inclusa; 

ART. 4 

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016 e della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Luisa Simanella. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Luisa Simanella  

  

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  

 

 

      

 


