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Oggetto: PON FSE Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-677. Procedura di affidamento in
economia mediante affidamento diretto, per l’acquisizione di libri.

PREMESSO CHE
Il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio
della Regione siciliana” conferisce ai Dirigenti Scolastici la possibilità di acquisire beni, servizi e
forniture tramite affidamento diretto
Visto la copertura finanziaria prevista nelle voci di costo del progetto in argomento;
Visto le risultanze da indagine di mercato effettuata dal DSGA, che ha individuato come
rappresentante per l’Italia del testo richiesto dai docenti del modulo Inglese del suddetto
progetto, la Società Mondadori Education;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto per il
seguente materiale librario:
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Q.tà

25

Descrizione

Kenny Kelly
“Ready for Pet”
Macmillan Exams
ISBN: 978-0-230-02071-9
Art.3

Il DSGA procederà con l’acquisizione della migliore offerta per l’acquisto del materiale richiesto dalle
Tutor e dall’esperto del Modulo di Inglese “Taking a step forward to your future” del Progetto PON
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-677 di cui all’art. 2.
Art. 4
L’importo di spesa per la realizzazione dell’acquisto specificato all’art. 2 è di € 424,81
(quattrocentoventiquattro/81) IVA INCLUSA.
Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’invio del buono
d’ordine del materiale.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Di Vita
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti all’ Operatore Economico nel buono d’ordine, che fa
parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita
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