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Al D.S.G.A dell’Istituto
Al Sito – Amm.ne Trasparente
DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017;
VISTO il DM 129/2018 “Regolamento recante
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

istruzioni

generali

sulla

gestione

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di fornirsi di un impianto di
amplificazione audio per l’evento di fine anno della scuola media Marsilio al parco dei Salici”;
VISTA la congruità dell’offerta dell’operatore economico Enline Service di Rampazzo Enrico;
VISTO il Programma annuale 2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la
compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
VISTO il limite di spesa di € 10.000,00 per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e
forniture, come previsto dall’art. 45 c. 2° del D.I. 129/2018;
ACQUISITO il CIG nr. Z2631E272F
DETERMINA


le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;


di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della
fornitura/servizio di cui sopra all’operatore economico Enline Service di Rampazzo Enrico di via
Marconi n. 19/A – 35020 Albignasego (PD);

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 450,00 + IVA, a carico della
P.A. anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Enrica
Bojan in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
•
di autorizzare il Direttore SGA Serena Gerardi all’imputazione della spese di Euro
450,00 + IVA nel capitolo finanziario A03/5 “Laboratori scuola secondaria 1° grado” del
Programma annuale a.f. 2021 di cui alla presente determina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enrica Bojan
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