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DETERMINAZIONE N.65 /2019
OGGETTO: Determinazione a contrarre per acquisto toner per Scuola Infanzia Dalla Chiesa –
CIG N. Z8729FA403

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 1294
il PTOF relativo al triennio 2019/22
il Programma Annuale per l’e.f. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in
data 15/03/2019;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATA
VISTI

la necessità di acquistare toner per la Scuola Infanzia Dalla Chiesa;
i preventivi del 24/09/2019 della ditta Cardini Fabio e della ditta Centro
Cartucce di Prato;
che la spesa prevista relativa al contratto è di € 81,74 (onnicomprensiva) e
che pertanto, ai sensi del D.I. 129/2018 è possibile l’affidamento diretto
poiché l’importo è inferiore a € 10.000,00;

CONSIDERATO

DETERMINA







Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, alla ditta Cardini Fabio di
Prato all’ acquisto di toner per stampante Scuola Infanzia Dalla Chiesa;
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 67,00 oltre IVA, a carico del Programma
Annuale del 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
Di informare l’ operatore economico aggiudicatario 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 pro tempore Prof.Quercioli
Giovanni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
Di autorizzare il Direttore SGA Bellanova Davide all’ imputazione della spesa di € 67,00 oltre IVA, al
capitolo A03-1 del Programma Annuale 2019. La spesa è finanziata da contributi dei genitori.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica : https://www.pacettiprato.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Quercioli)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 a m.i.e norme collegate
e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

