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DETERMINA CONTRARRE - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA URGENTE -Procedura
Affidamento diretto "adeguatamente motivato" Art. 36, comma 2°, lett. A) D.Lgs 50/2016
CIG n ZEBIC943BC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 recante "Norme generali suII'ordinamento
dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";";

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
RILEVATA
RILEVATA
VISTA

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento concernente le
Istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabiledelle istituzioniscolastiche";
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 10/02/2016, con la quale è stato
approvato il Programma annuale esercizio finanziario 2016;
l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
l'urgenza di procedere in quanto tale materiale di cancelleria, in particolare la carta,
scarseggia e la segreteria ne ha urgente bisogno;
l'indagine di mercato già svolta per l'acquisto dei materiali in oggetto, e l'aggiudicazione
al fornitore ANABASI Srl di Jesi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrantedel presente decreto
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L'acquisto del materiale di cancelleria è necessario ed urgente per il buon funzionamento degli uffici di
segreteria.
Di impegnare la somma di € 325,24 + iva € 71,55 per un totale di € 396,79 da imputare al progetto A I del
Programma Annuale 2016.
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il profOttone Perrina, Dirigente Scolastico'
sta Istituzione Scolastica.
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