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CIG: ZF91FC4B5A

IL DIRIGENTE

sulla

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il

VISTA
VISTE

la delibera del Consiglio d'lstituto che individua il limite di spesa di cui

VISTA

la

gestione amministrativoD.1.4412001 concernente Ie "lstruzioni generali
contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 33 e 34;
il D.P.R. 275199, concernente norme in materia di autonomia delle lstituzioni
scolestiche;
il D.lgs.163/2006;
la delibera del Consiglio d'lstituto di approvazione del Programma annuale per
l'esercizio finanziario 201 7;

il Regolamento d'lstituto approvato con delibera del Consiglio d'lstituto n.

I

del 6

ottobre 2015, che disciplina le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai
sensi del D.Lgs 163/2006 e dell' art. 34 del D.1.4412001;
all'art.34

comma 1 del D.M. n. 44 del1febb?io2001 in € 3.000,00 con l'esclusione dell'lVA;
le disposizioni relative all'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di
utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto della convenzione Consip e l'obbligo di aderirvi se i beni sono offerti;

necèssita

di

acquistare

i

materiali personalizzati in oggetto per l'inizio

dell'an no scolastico 2017 I 2018.
CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto alla data odierna non risultano convenzione Consip attive;
ACCERTATO che Ia suddetta spesa rientra nella disponibilità di bìlancio e che per la stessa verrà

ATTo
RITENUTO
DATO

assunto apposito impegno di spesa;
che il CIG che ldentifica la presente fornitura è il n.:
di procedere in merito;

ZF91FC4BSA

DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 di

44101 e dlgs 163/06 per l'acquisto del
materiale di cui all'oggetto alla Ditta'GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A 43126 PARMA.
di assumere l'impegno di spesa per una somma complessiva di € 644,16 da imputare all'Aftività A02

-

P\s§\è\srssra S.slsrsè\e.

ÉS .a§11

,

di acquisire la seguente documentazione:
Dichiarazlone sostitutiva ai sensi del DPR 445i2000;

Dichiarazione di regolarità contributiva con indicazioni posizioni INPS e INAIL; Documentazione

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 corredata da copia
documento della persona delegata ad operarei

di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento:

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura fl nanzìaria;
di assegnare rl presente prowedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Giuseppe PAPA, per la
(egotare esecuzione e quate responsabr(e della proceduraamministrativa;
dl pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'lstituto scolastico e sul sito web.
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