
 

Prot.n.           Lipari 28/12/2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico mediante affidamento incarico per la 

gestione del registro elettronico dell’ Istituto Comprensivo Lipari  – A.S. 2020/21.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 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 D.I. n.129 del 28 agosto 2018 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Assessoriale Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione sicilia”. 
 
CONSIDERATO il regolamento intero per il reclutamento del personale interno/esterno della scuola 
rinnovato con delibera n. 6 del 23/09/2019; 
 
VISTO Il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016 che 

definisce con chiarezza e semplicità il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, 

servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

 
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 
 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma  1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento 
incarico ; 

 
CONSIDERATO che la spesa prevista per l’affidamento dell’incarico è al di sotto della soglia comunitaria e 

compresa nella cifra deliberata dal consiglio d’istituto, con riferimento alla procedura di affidamento in 

amministrazione diretta; 

 

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di 

seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 

CONSIDERATO che presso questa Istituzione Scolastica non esiste un profilo idoneo interno a ricoprire tale 

incarico; 

VISTA la contattazione d’istituto; 

VISTO il bando di selezione personale esperto esterno altre amministrazioni prot. n. 9339 del 10/12/2020; 

VALUTATA L’unica istanza di partecipazione pervenuta tramite posta pec presso questa istituzione in data 

11/12/2020 prot. n. 9362 del signor Manera Pippo; 

VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto individuato, ovvero, 

livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste, e constatato che non si trova in situazioni di 

conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

DETERMINA 

ART.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

ART.2  di designare l’esperto per la gestione del registro elettronico dell’I.C. Lipari l’Assistente 
Amministrativo Manera Pippo, C.F. MNRPPP75B22A638I; 

 
ART.3 di impegnare la spesa di  € 1.160,00 lordodipendente del fondo d’istituto per l’anno 2020/21;  

ART.4  di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del servizio,  
 

ART. 5 ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof CANDIA RENATO; 
 
ART. 6 La presente individuazione ha validità annuale; 

 
ART. 7di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione 
scolastica WWW.ICLIPARI.GOV.IT 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Candia 

                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)   

 


