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di Istituto con la quale è
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DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del seguente provvedimento

L L'affidamento {ire!!o della fornitura. alla Dina Gruppo
-.i S
(fVA esclusa):
.z. l'importo di €. 93.60.00
pagamento
guito di emi
rornita dara
1 rrr rru'r'qere ra archiatazione
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frnanziari di cui alla Legge 13612010;
Ai sensi dell'art.r25 cóirma 2 e dell,art l0 del D.Lgs.r63/2006
!"gg. 24t del 7t8h99,0, viene nominitó-il*t";.rb:i;a;fd;
Dott. s sa Zammatar o Gabriella.
dí autorizzare il presente prowedimento al D.s.G.A.f.f. dell,Isti
S ig.ra Pagano France s ca, pgl&I" golare
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