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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, rercante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato”;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59” art. 21;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile nelle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017;
VISTE le Linee guida emanate dall’ANAC in attuazione del D. Lgs. 2016/50
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Delibera n. 123 del Consiglio d’Istituto del 06/11/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 05/03/2019, di approvazione del PA Esercizio finanziario 2019;
VISTA la necessità di implementare la dotazione libraria della biblioteca scolastica
TENUTO CONTO degli esigui prezzi praticati dalla signora Alvaro Clara, in nome e per conto de LA PERLA DEL GUSTO Soc. Coop.,
Strada Preverasca 1, Torino, che ha sottoposto all’attenzione dell’Istituzione Scolastica un catalogo on line dal quale poter
ordinare libri alla modica cifra di euro 3 (tre) cadauno
VISTA la richiesta presentata dall’ insegnante Daniela MESSINA che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determina, relativa alla proposta di acquisto di numero 52 (cinquantadue) volumi al prezzo di euro 3 (tre) ciascuno, per un
totale di euro 156,00 (centocinquantasei)
TENUTO CONTO che la spessa suddetta sarà coperta interamente da fondi appositamente versati dai genitori
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 c. 2 del D. Lgs.
165/2001, nonché della l. 107/2015

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2 Viene autorizzato l’acquisto di numero numero 52 (cinquantadue) volumi al prezzo di euro 3 (tre) ciascuno, per un totale di euro 52
(cinquantadue) da effettuarsi presso la ditta LA PERLA DEL GUSTO Soc. Coop., Strada Preverasca 1, Moncalieri, Torino
Art. 3 Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica, tenuto conto che che la scrivente Istituzione Scolastica espleterà prima della
stipula del contratto, le verifiche di rito volte ad accertare il possesso dei requisiti di regolarità contabile e amministrativa e che il regolamento
verrà effettuato in seguito ad esito positivo delle stesse; la suddetta spesa sarà coperta da fondi interamente versati dai genitori
Art. 4 La seguente determina viene pubblicizzata mediante inserimento nell’albo Pretorio e Amministrazione Trasparente dell’Istituto
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dottoressa Anna Rita Zappulla
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