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Prot. n. 5111/06-10

Salerno, 26/03/2018
Al sito web dell’Istituto
All'albo dell’Istituto
Agli ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Regolamento d’Istituto prot. n. 6864 del 17/05/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DETERMINA
l’acquisto secondo le procedure previste dal D.I. n. 44/2001 del servizio di riparazione della fotocopiatrice della
scuola primaria di Giovi Casa Polla sulla base del preventivo acquisito dalla ditta SISTEMA 54 Plus srl con un
costo complessivo di € 350.00 + IVA pari ad € 427,00 IVA inclusa che risulta essere un prezzo di mercato.
Viene, pertanto, assicurata l’economicità dell’acquisto giustificando il ricorso a procedure economali con
affidamento diretto.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Lenza.

f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ida LENZA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

