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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. 5012016;

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

CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento, per entità e tipologia è riconducibile alla
fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, è inferiore a € 40.000,00 e che
pertanto è consentito affidamento diretto;

VISTO che in magazzino risultano in giacenza n.640 libretti personale dello studente color rosso;

VISTA la necessità di acquistare, per l'inizio dell'a.s. 2017/18, ulteriori 600 libretti personale dello
studente;

SENTITA la ditta Attilio Negri S.r.L., fornitrice di 1.000 libretti personale dello studente all'inizio
dell'a.s. 2016/17, che conferma, alla data odierna, lo stesso costo del singolo libretto di €.0,75 cado +
IVA;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all'approvazione del
programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture approvato
dal Consiglio d'Istituto con delibera n.15 del 23/312017;

ACCERT ATO che esiste copertura finanziaria per la relative spesa che graverà sull'attività A02 del
programma annuale dell'E.F. 2017;

DETERMINA

di procedere all'acquisto/fornitura di 600 libretti personale dello studente, con copertina intestata color
rosso, con ordine diretto alla ditta ATTILIO NEGRI S.R.L. per l'importo di € 450,00 più IVA .e
disporre che il pagamento venga effettuato, dopo la consegna dei libretti, a 30 giorni dalla data di invio
della fattura elettronica su sistema interscambio SIDI - codice univoco UFLOVU - e menzione
all'interno della stessa della dicitura "Scissione dei pagamenti per il versamento dell'IV A".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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