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Prot. 5149/2021  C.I.G. ZEE3142438  Palermo, 07/04/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione 

professionale di concerto con l’assessore all’economia avente per oggetto istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali  operanti nel 
territori della regione Siciliana; 

 
VISTO  il Programma Annuale approvato in data  27/01/2021 dal Consiglio d’istituto con  
                       Delibera n. 103; 
 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019;  
 
VISTO il D.L. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 6 del 23/02/2020 ed ulteriori disposizioni 

attuative riguardo le misure urgenti da adottare in materia di contenimento, gestione e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. 7144 del 25 marzo 2021, dove si evidenzia lo stanziamento di 

una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di acquistare defibrillatori 
semiautomatici (DAE) et similia. 

 
CONSIDERATO che  è  necessario  acquistare un ulteriore defibrillatore per la succursale per consentire  
                          un pronto intervento qualora si verifichino casi di arresto Cardiaco improvviso tra il  
                          personale scolastico o gli alunni, in particolare nelle situazioni di esercizio dell’attività  
                          sportiva  
 
CONSIDERATO che la spesa prevista  è  inferiore a €. 10.000,00; 
 
VERIFICATO      che non esiste nessuna convenzione attiva nel portale CONSIP per questo tipo di 
                            acquisto; 

  ACCERTATA      che sussiste la copertura finanziaria;  
 

Determina  
 

di procedere all’affidamento diretto alla ditta Carlisi s.r.l. di Palermo per un importo di €. 752,35 + IVA 
(€. 165,52); 
La spesa graverà sul Programma Annuale 2021 sull’aggregato A2/11 
 
Il Responsabile unico del provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, è individuato nella 
persona del D.S. prof. Fabio Angelini.  
 

Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Fabio Angelini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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