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Milano, 08/06/2017 Agli atti

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTI DI
MATERIALE PER UFFICI STAMPATI E FOGLI PER ESAMI DI
STATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;

• VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;

• VISTA la necessità di questa istituzione scolastica di acquistare stampati per la
scuola e fogli per gli esami di Stato;

• VISTO l' art.1 comma 512 legge n.208.20 15 che stabilisce che le istituzioni scolastiche
sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
n.208.20 15) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

• CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente fomitura.

• VISTO il D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017;

• CONSIDERATO che l'importo complessivo delle fomiture richieste è inferiore a €
40000,00 e che pertanto è consentito affidamento diretto;

• ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà
sull'attività AOl e A02 del programma annuale dell'E.F. 2017;
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• PRESO ATTO che il Gruppo Spaggiari di Parma è Società specializzata per la fomitura di
stampati per gli Uffici;

DISPONE

Di procedere all'acquisto/fomitura del materiale sopra indicato mediante ordine di acquisto

diretto presso il Gruppo Spaggiari di Parma e di assumere l'impegno di spesa sulle Attività

AOl e A02 dell 'Esercizio finanziario 2017.

Costo massimo di spesa € 1278,75 + IVA

CIG attribuito Z621EEC7C2

Del presente atto si darà pubblicità sul sito all'indirizzo www.marconionline.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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