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C. F. 80012300754

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 06/04/2017
Aggregato: G1
Il Direttore S.G.A.
DE PASCALIS Lucia

L’anno duemiladiciasette il giorno 06 del
mese di Aprile in Lecce presso l’ I.I.S.S.
“Presta - Columella”
CIG : ZCB1E2485B
IL Dirigente Scolastico
Ing. Prof. Salvatore FASANO
ha adottato la seguente determinazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che prima delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ei criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la richiesta del Direttore Tecnico dell’Azienda Agraria per l’acquisto del seguente materiale:
 Kg 70 di oxybleu ossicloruro 50% a euro 7,00 il kg, in confezione da 10 Kg €.490,00 (IVA compresa al 4%)
 Kg 50 di tiovit jet a euro 2,70 il kg, in confezione da 25 kg €.135,00 (IVA compresa al 10%)
 Kg 50 di zolfis a euro 1,68 il kg, in confezione da 25 kg €.84,00 (IVA compresa al 10%)
Viste la Nota Prot.n.217/C14 del 19/01/2017 con la quale venivano richiesti preventivi ad Aziende del settore;
Valutata l’unica offerta pervenuta dalla Ditta Agriservice s.r.l.;
Considerato che la Ditta Ditta Agriservice s.r.l. offre il prodotto al costo di €.670,26 IVA esclusa;
Considerato che si rende necessario l’acquisto del suddetto materiale indispensabile per trattamenti di
anticrittogamici nel nostro vigneto e oliveto e, per il buon funzionamento dell’Azienda Agraria;
Ritenuto di scegliere quale modalità di scelta contraente, l’art. 34 del D.I.4/2001;
Visto il C.I.G. ZCB1E2485B acquisito da questa stazione appaltante;

DETERMINA
• di acquistare dalla Ditta AGRISERVICE s.r.l., il seguente materiale:
- Kg 70 di oxybleu ossicloruro 50% a euro 7,00 il kg, in confezione da 10 Kg
- Kg 50 di tiovit jet a euro 2,70 il kg, in confezione da 25 kg
- Kg 50 di zolfis a euro 1,68 il kg, in confezione da 25 kg
per un importo di €.709,00 IVA inclusa;
• di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, Sig.ra Lucia DE PASCALIS, per la
regolare esecuzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Salvatore Fasano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Il sottoscritto Direttore S.G.A.
Attesta
che la presente documentazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto.
Il Direttore S.G.A.
Sig.ra Lucia DE PASCALIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

