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ALL'ALBO

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO PER ALUNNI DSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

• VISTA la richiesta dei docenti referenti, BES, CTS, allievi con disabilità e Operatore CTS,
relativa alla necessità di acquistare strumenti compensativi per alunni BES parte dei quali
indispensabili a garantire il sereno svolgimento delle prove di recupero del debito formativo
di settembre 2017; .

• VISTO il D.Lgs 5012016;
• VISTA il D.I.44/2001 in particolare l'art. 34;
• 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 fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e
quindi mediante affidamento diretto;

• 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 23/3/2017;

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

DISPONE

di procedere all'acquisto del materiale sotto indicato al costo massimo di €1. 710,00 + IVA
5 vocabolari di latino
Castiglioni-Mariotti, Il vocabolario della lingua latina, Loescher
ISBN 9788857704524
5 vocabolari di tedesco
Il Nuovo Dizionario di tedesco Zanichelli, versione plus
ISBN 97 888 08 43 52 48
5 vocabolari di francese
Le Petit Robert de la langue francaise
ISBN 978 2 321 00927 6
5 licenze Licenze Symwriter
n.1 Plastificatrice a caldo
esempio Olympia
• Fogli per plastificatrice
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