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Determina n. 5

Ripi 24/01/2017

Oggetto: determina a contrarre tramite affidamento in economia ex art.34 del D.I. 44/2001
per la fornitura di copie in comodato d’uso CIG: Z2A1D0DDE9
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n.228;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n.13 del 6 dicembre 2016;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di copie in comodato
d’uso;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di
cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
RILEVATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del
servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo
capitolo del bilancio dell’istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1.di approvare la richiesta di fornitura di copie in comodato d’uso come da richiesta del
Resp.le di plesso della Scuola secondaria Torrice ;
2.di procedere all’affidamento alla Ditta Ufficio 2000 di Ceccano FR
3. di quantificare il valore dell’acquisto in € 287.50 I.V.A. esclusa;
4. alla presente procedura di acquisizione in economia è assegnato, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: Z2A1D0DDE9
5. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria. La spesa graverà sull’Attività/Progetto A2 -21-23 del Programma Annuale 2017;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica e di certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
7. viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S .G.A. sig. Maria Crescenzi.
Ulteriori note:
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione
Trasparente.

VISTO di regolarità contabile
IL DSGA Maria Crescenzi

IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta)

