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PALERMO

All’ALBO
AL SITO WEB:

Amministrazione Trasparente

DETERMINA DIRIGENZIALE

CIG Z1427ED0CB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende indispensabile provvedere al buffet per n. 40 persone relativo al progetto
Sikelia per il giorno 10/04/2019;

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D. M. n. 129 28 Agosto 2018 ed in particolare l’art. 44;
VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana;
VISTO il programma annuale E. F. 2019 approvato con delibera n. 1/15 2019;;
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006);
RITENUTO  di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del l’incarico

suddetto nel rispetto degli artt. 36 e 30 del D. Lgs nr. 50/2016 con procedura di affidamento
diretto alla ditta Rosanero Catering di Adelfio Giacomo;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi delle norme richiamate, della fornitura

all’operatore economico Rosanero Catering di Adelfio Giacomo
Art. 3 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 480,00 IVA esclusa;
Art. 4 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
Art. 5 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof. ssa Maria

Vodola in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
Art. 6 Di autorizzare il Direttore SGA Dott.ssa Anna Maria Costamante all’imputazione della

Spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Vodola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.




