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All’Amministrazione e Trasparenza
Atti della Scuola
Oggetto: Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. A del D.Lgs 50/2016 e
Art.34 del D.L.44/2001 – Acquisto materiale didattico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
RILEVATA
RITENUTO

ESAMINATO
CONSIDERATO
VISTA
RITENUTO
VISTO il CIG:

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
il DL. vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
il Programma Annuale 2017;
la delibera del Commissario Straordinario facente funzioni del Consiglio di Istituto
n. 4 del 14/12/2016 di approvazione del Programma Annuale Previsionale per
l’esercizio finanziario 2017;
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 L.15 marzo 1997- n. 59;
il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
la necessità di procedere all’acquisto materiale didattico;
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste ai sensi dell’art.
36, c.2, lett. A del D.Lgs 50/2016 e Art.34 del D.L.44/2001;
il catalogo rinvenibile nel sito www.acquistinretepa.it – MEPA -;
che il fine pubblico da perseguire è quello della efficacia, efficienza ed economicità,
la disponibilità di bilancio ;
di procedere in merito;
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DETERMINA
 di effettuare l’acquisto relativo alla fornitura del materiale didattico, presso la ditta TECNO OFFICE
SNC -Via Carrara, 23/25 – 05100 TERNI - P.IVA 01259150553 - al prezzo di Euro 496,21 Iva
Inclusa e spese di gestione e spedizione;
 di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosa Cassese;
 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 496,21 IVA inclusa da
imputare sulla voce A02 “Funzionamento didattico generale”, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Cassese
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

