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Determina n.
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Fornitura: Acquisto beni facile consumo media Davila - Premio "Corri che ... Piove"
CIG:
0000000000
06-10
4707
Del 12.07.2019
58

Il Dirigente Scolastico
VISTA la manifestazione “Corri che.. Piove” indetta dall’Associazione ASD Rain Runners di Piove di Sacco in
collaborazione con il Comune di Piove di Sacco;
VISTO il premio di partecipazione (buono di acquisto presso la ditta Borgione Centro Didattico) vinto dagli alunni della
scuola media “Davila” dell’importo di € 60,00;
VISTA la richiesta di acquisto materiale da parte della prof.ssa Ruzzarin;
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 D.Lgs 30/3/2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
determina
1. Di procedere all’acquisto on-line di materiale specialistico presso il sito della ditta Borgione Centro Didattico srl –
Via Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) per un importo massimo comprensivo di iva di € 60,00, come
risulta dal buono-premio ricevuto;
2. La fattispecie contrattuale: ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i (contratti inferiori a € 40.000,00);
3. La procedura di scelta del contraente è: l'affidamento diretto/affidamento in economia;
4. Il criterio di aggiudicazione: ordine diretto entro i limiti di spesa ;
5. L’oggetto principale del contratto: fornitura di materiale di facile consumo;
6. 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
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