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AGLI ATTI

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTI INFERIORI AL LIMITE DI SPESA
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTE le linee guida attuati ve del nuovo Codice degli Appalti diramate dall' ANAC;

VISTA il D.I. 44/2001 in particolare l'art. 34;

VIST A la necessità di questa istituzione scolastica di acquistare con urgenza n. 30 pennarelli cancellabili a
secco per lavagne magnetiche e n.1 timbro rotondo con intestazione dell'Istituto p r l'Ufficio di Presidenza;

CONSIDERATO che la Ditta ANTICA CARTOLIBRERIA INGANNI SRL garantisce la fornitura in tempi
brevi rispetto alla data dell' ordine;

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è
consentito affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fatti specie
di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto, ma che in
base a quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo il limite di
spesa preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto in € 3600,00 al netto di IVA, il Dirigente procede alla
scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate;

VISTA la delibera n. 56 del 15/12/2015 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario
2016;

ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull' attività A02 del
programma annuale dell'E.F. 2016;

DETERMINA

di procedere all'acquisto di 30 pennarelli cancellabili a secco per lavagne magnetiche e n.1 timbro rotondo con
intestazione dell'Istituto per l'Ufficio di Presidenza con ordine diretto alla ANTICA CARTOLIBRERIA
INGANNI SRL per l'importo totale di € 68,00 comprensivo di IVA e dispo e che il pagamento venga
effettuato a 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica su SIDI - codice univoco UFLOVU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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