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Sottoscrizione abbonamento alla rivista Sinergiediscuola
anno scolastico 2018/19
cig

Z3024BAF3D
Il Dirigente Scolastico

la proposta della dsga tendente ad ottenere la sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista in
formato digitale SINERGIE DI SCUOLA per l’a.s. 2018/2019 (10 num. da settembre a
giugno). Si tratta di una delle più interessanti riviste tecniche dedicate al settore scuola di
sicuro interesse per il personale amministrativo e dirigenziale degli istituti scolastici;
Ritenuto
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42
dell’8/02/2018;
Accertato
che sussiste la copertura finanziaria nell’Aggregato A01 Funzionamento Amm.vo Generale;
Visto
il R.D. 18/11/1923, n. 2240, 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 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Visto
il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
Vista
la legge 15/3/1997 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 Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in
particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);
Visto
il D.Lgs 30/3/2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
Visto
il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Rilevata
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del
servizio mediante: l'affidamento diretto/affidamento in economia;
Valutata

Determina
di procedere alla sottoscrizione per l’a.s. 2018/19 dell’abbonamento alla rivista on line SINERGIE DI
SCUOLA – opzione standard per un importo complessivo stimato di 80,00 (Iva compresa) da imputare
all’Aggregato A01 – 02/02/001;
la fattispecie contrattuale: ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i (contratti inferiori a € 40.000,00);
la procedura di scelta del contraente è: l'affidamento diretto/affidamento in economia;
il criterio di aggiudicazione: ordine diretto alla ditta HomoGaber Edizioni Srl – Via Bagetti, 11– 10143
Torino (TO)- in relazione alla modesta entità della fornitura;
l’oggetto principale del contratto è la fornitura di riviste on line in abbonamento
Altre informazioni: ---.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento la dirigente scolastica Franca Milani.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente

