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DET. N. 84

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICITA’
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Aggregato: P18/01
N.oCIG: Z3C10F4A07
Il DSGA
Antonio Pietro Zuppardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (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 dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che si rende necessario l’acquisto di materiale per pubblicità ;
Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 162,26 IVA compresa;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare
della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
Visto il CIG n.: Z3C10F4A07 acquisito da questa stazione appaltante;
Visto il D.I. 44/2001;

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 31/12/2001,
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della
Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi, ai sensi dei commi 10 e 11
dell’art.125 del D.lgs 12 apreile 2006 n.163, approvato dal Commissario straordinario nella seduta del
6/12/2013, verbale n.10 delibera n.2.
Viste le linee guida sulle disposizioni e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013
Visto il preventivo di spesa della Cooperativa Esistere, prot. n. 3501/B38 del 25/09/2014
DETERMINA
1) di affidare alla Cooperativa Esistere – l’acquisto di materiale per pubblicità;
2) di impegnare la spesa di € 162,26 ( IVA 22% inclusa) all’aggregato P18/01 – della gestione in conto
competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in
parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della
fornitura medesima;
3) di evidenziare il CIG: Z3C10F4A07 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria :
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa
ai dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la ditta aggiudicataria che :
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione.
ELENCO DEL MATERIALE:

DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA'

Targhette adesive plastificate mm. 83x53

PREZZO
UNITARIO
(a netto IVA)

PREZZO
COMPLESSIVO IVA %
(a netto IVA)
22%

190

0,20

38,00

8,36

Targa in plexiglass con stampa a colori cm 80x60

1

45,00

45,00

9,90

Targa in pleiglass f.to A3 con stampa a colori

2

25,00

50,00

11,00

133,00

29,26

TOTALE
TOTALE GEN.

162,26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Beatrice Lauretta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

