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All'albo pretorio
Amm.ne trasparente
del Circolo Didattico

Di Zafferana Etnea fCT)

OGGET'TO: Determina- dirigenziale per acquisto materiale di canceller
affidamento diretto( D.Lgs 5012016) ier ta regol:rre attività Oi-,i.titoto

a

mediante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CIG: Z3E2B637CF
a
a
a

Visto il decreto l-.gslvo n. 129 del28l0gl2Olg;
Visto la Legge 15 marzo 1997 n.59 Autonomia delle Ii;tituzioni Scolastiche:
Visto il D.I'.R. 2610912001 n.352
n 75) - Resolam
Reonlqm
8 marzo 1999 n.27 5, inmateria di autonomi
Verificato, colltunque, che alla data odierna
all'art.26, <>omrna 1, della legge 48811999 av
relativi alla presente procedura di approvvigi
R
mercato libero mediante a.cquisizione in econoniria, con
i inferiori o pari ad € 5.000,ri0) ui sensi ali t.rn[r"" n, r29
'
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-'-al

de

\/
V'o'.' rwó\rrmrre'Lu u rsur.uro per attivitànegoziale, approvato dal C.I nella seluta
29t11012015 con cleliber:e

del

nn.34,35 e 36;
Vista la delibera n-123 del2610212019 del Consiglio di Isrtituto con la quale
è s{ato
ap'pl'ovato il Programma Annuale dell'Istituzione scolastir:a per
l'anno àounriufio 2019;
Considerata la necessità di acquistare il seguente materiale per
la sede centrale, plessg
Maglia e per i plessi di
, Via Della Vfontue,ru; p;;;l;;lie"
N. '2 Toner
1 133A
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DETERMINA
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Le premesse fanno parte integrante del seguente prowedi'ento

fìofar'a

in o Tìir.ì co-,-i
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1. L'affrdamento diretto della fornitura alla tlitta Eruno Emanue Via Mario
Rapisarcli 3, Acicastello (CT) - P.IVA A3742110871 per l'importo d
ss.00 (rvA
esclusa);
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di emissi ne di regolare
-

fattura elettronica come previsto dal DM n. 5512013;
di verificare la dichiarazione di certificazione DURC. fornita dalla di
di richiedere la dichiarazione di assunzione all'obbliso di traccir
tà clei flussi
Írnanziat:i di cui alla Legge 13612010;
5. Ai sensi dell'art.I25 comma 2 e dell'art 10 del D.Les.16312006 e
ll'art.5 della
Legge 241 del 71811990, viene nominato Responsabile del procef
ento il D.S.
Dott. ssa Zammatar o Gabriella.
6 dr auforizzare il presente provvedimento al D.S.G.A.f.f.
one scolastica
3.
4.

.to

TI,

DIRIGENTII

Dott.ssa Gabriella Zarn

Il sottoscritto DSGA

att
determinazione verrà pu
on line dell'Istituto e attesta làlcooertura ftnanziaia

F.to Il

TICO
taro
icata all'albo

D.S.c.A.f.f.

Pagano Francesca
AUTOGMFE SOSTITUITE A MEZZO
AAI SENSI
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 c, 2 D.Los n. 39/1 993
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