Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT)
Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec.istruzione.it
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.gov.it

All’albo pretorio
Amm.ne trasparente
del Circolo Didattico Statale
Zafferana Etnea (CT)

OGGETTO: Determina dirigenziale per acquisti di mascherine per il regolare
svolgimento delle attivitàdidattiche.
CIG:Z912DEF3E5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il decreto L.gslvo n. 129 del 28/08/2018;
Visto la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8
marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche -;
Verificato, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.
26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
Ritenuto quindi di procedere al mercato libero mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto (per importi inferiori o pari ad € 5.000,00) ai sensi del D.lgslvo n. 129 del
28/08/2018;
Visto il Regolamento d’Istituto per attività negoziale, approvato dal C.I nella seduta del
29/10/2015 con delibere nn. 34,35 e 36;
Vista la delibera n.123 del 26/02/2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno finanziario 2020;
Espletata una informale indagine di mercato limitata alla congruità del prezzo in rapporto alla
qualità del bene o del servizio offerto;
Verificati i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico
Considerata la necessità di acquisti di mascherine per il regolare svolgimento delle attività
didattiche;
DETERMINA

L’affidamento diretto della fornitura dei beni di seguito riportati, alla ditta Lotus Global System
Srl, Viale Kennedy 157 – 93017 – San Cataldo (CL) – P.I. 01765260854 per l’importo di €. 125,00
(IVA esente);
1. · N. 5 conf. MASCHERINA TNT 3 VELI ( 50 pz)

prezzo unitario € 25.00
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Le premesse fanno parte integrante del seguente provvedimento

•
•
•

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammataro

Il sottoscritto DSGA attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo on
line dell’Istituto e attesta la copertura finanziaria
F.to Il D.S.G.A.f.f.
Pagano Francesca
FIRME AUTOGRAFE SOSTITUITE A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

2

•
•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica come previsto dal DM n. 55/2013;
di verificare la dichiarazione di certificazione DURC, fornita dalla ditta;
di richiedere la dichiarazione di assunzione all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del
7/8/1990,
viene nominato Responsabile del procedimento il D.S. Dott.ssa Zammataro Gabriella.
di autorizzare il presente provvedimento al D.S.G.A.f.f. dell’Istituzione scolastica Sig.ra
Francesca Pagano , per la regolare esecuzione.

Pagina

•

