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All’ALBO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Determina di acquisto in economia con affidamento diretto di
LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI ALUNNI – ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO

Determina affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi - Cig: Z2E27BF38C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.gs n. 50/2016 come modificato dal D.L. gs n°56/2017;
Visto il D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” e, in particolare, gli artt. 43, 44, 45, 46 del Titolo V;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 12/03/2019 con cui viene approvato il Programma

Annuale

2019;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 12/03/2019 : “Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale
del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (Art. 45 C. 2 lett. A D.I. 129/2018)
aggiornato con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 ( Legge 30 dicembre 2018 n. 145)”;
Considerato che le somme per l’acquisto/fornitura del materiale/servizio di cui all’oggetto, sulla base delle procedure
istruttorie eseguite dal DSGA, è al di sotto della soglia prevista dalla legge;
Visto che non sono attive convenzioni Consip con le caratteristiche richieste dalla scuola di cui all’art. 26
comma 1 della legge 488/1999 aventi per oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Accertata la necessità dell’acquisto dei Libretti giustificazioni alunni - entrata/uscita fuori orario;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento in economia affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 43 del D.I. 129 del
28/08/2018;
Accertato che detta spesa trova copertura nel Programma Annuale, Es. Fin. 2019 – attività A02;

DECRETA
-

l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto in economia, per l’acquisto del seguente materiale,
alla Ditta:CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO s.r.l. Loc. Prato Zona Art.le, 1/R
61023 MACERATA FELTRIA (PU) P.IVA 02614070411

-

di impegnare la spesa di € 150,00 (IVA esclusa) all’Aggregato/Progetto A02 della gestione in
c/competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019 e, quindi, di procedere

all’acquisto della fornitura di:
LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI ALUNNI – ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO
-

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

-

Considerata la pubblicazione di detta determina sul sito web dell’Istituto www.iisraffaello.gov.it – sezione
trasparenza;

-

Si nomina responsabile della procedura il DSGA Dott.ssa Loretta Leonardi.

(Documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Samuele Giombi)

