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Det€rmina n. 411 del 14-07-2017
Prot.n. 5042 del 14-07-2017

All'albo della scuola
Al sito web della scuola
Determina a cortrarre per I'acquisto del materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto Alternanza
Scuola Lavoro a.s. 201712018 per tìtti gli alunni delle classi 3^ e 4^ di questo istituto di cui in allegato tramite la
procedura di aflidamento diretto da imputare nelle spese nell'Aggr. A Voce A02 Funzionamento Didattico Generale.(ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006)

Il Dirigente

Scolastico

I'an. I25 del D.L. n. 163/2006 che disciplina

VISTO

Ia procedura di acquisizione in economia di beni,

sewizi,lavori;

VISTO

ilD.l. n. 4412001:,

VISTA
VISTA

la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;

la delibera del Consiglio di Istituto con la quale
ANNUALE per I'esercizio finanziario 2017;

è stato approvato

il

PROGRAMMA

VISTA
ACCERTATO

che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto mediante

ACCERTATO

procedura ristretta, in considerazione del limitato importo;
che l'importo totale non supera il limite imposto dal Consiglio d'lstituto;

la Legge l318/2010 n. 136;

Determina
di applicare la procedura per l'acquisto del materiale di cui all'elenco allegato, in economia Affidamento diretto di
cui al comma I

.

125 del D. Leg.vo 163/2006;

di affidare alla ditta PAPA GIOVANNI. con
importo di

.

I dell'art.

€

sede legale

in VIA FRUGGIERI-S.MARIA A VICO per un

2.510,52_ (duemilacinquecentodieci/52] inclusa IVA;

di imputare la spesa complessiva prevista per la realizzazione dei lavori sul Programma Annuale 2017;

Il Dirigente Scolastico

