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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n.. 44/2001-n.129 del 28/08/2018
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento
diretto, e delle procedure comparative ai sensi del decreto 28 agosto 2018, n.
129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
la legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede l'obbligo, per le Pubbliche
Amministrazioni, dell'utilizzo delle Convenzioni Consip per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
L’ art 44 comma 4 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.
207, “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;

CONSIDERATO che l’ importo della fornitura è inferiore a €. 10.000,00
VISTO

L’ Art.43 sull’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche il quale il Dirigente
Scolastico può procedere all’acquisto diretto in €. 10.000,00;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’ acquisizione del materiale per l’acquisto di
strumenti musicali della Linea B1 del progetto Tutti a Iscol@
CONSIDERATO Che sono stati richiesti i preventivi alle Ditte “ IL CONTROFAGOTTO”
“TODESCO SEBASTIANO STRUMENTI MUSICALI”

CONSIDERATO Che la Ditta IL CONTROFAGOTTO è l’unica che ha risposto alla richiesta di
preventivo e che il prezzo offerto è ritenuto congruo per l’ oggetto della
fornitura;

SENTITO

il Direttore S.G.A. ed accertato che esiste la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di affidare alla Ditta IL CONTROFAGOTTO . la fornitura di un clarinetto in SIB ALISEE per un
ammontare di €. 193,98 + IVA AL 22% ;
2. di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole
essenziali:


Pagamento a seguito di emissione fattura intestata all’Istituzione Scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO BOSA (ORIC82800C)
CIG:
Z7A28483C5;
CODICE UNIVOCO:
UFF1M9;
PROTOCOLLO:
3156 DEL 01/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr Giovanni IBBA)

