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OGGETTO: Determina dirigenziale per acquisto di cartucce e toner per stampanti
CIG Z7D2BBE046

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143 della
legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lg.vo n. 50 del 18 Aprile 2016;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTA la delibera n. 46 del 18/12/2019 con la quale il Consiglio d'Istituto ha approvato il Programma
Annuale E.F. 2020;

TENUTO CONTO delle richieste pervenute dai docenti e delle necessità degli uffici di segreteria;
VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;
PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni attive in Consip per la fornitura degli articoli di cui trattasi;
ACQUISITO il preventivo di spesa dall’operatore della ditta PEGASO Snc in data 23/01/2020 e ritenuto il
prezzo congruo;
DETERMINA
 di affidare alla Ditta PEGASO snc con sede in Maglie Via Vittorio Emanuele 78/80;
 di impegnare la spesa di € 843,02 (iva inclusa) nella scheda di attività A02 – Funzionamento
Amministrativo del Programma Annuale 2019.
All’Ufficio contabilità, è affidata la predisposizione dell’ordine contratto e/o ordine con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile del procedimento è l a
Dirigente Scolastica prof.ssa Maria DE LORENZO.
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