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Determina n.
Prot.n. 3771
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Argenta, 1 1 / 0 7 / 2 0 1 8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 rubricato "Codice degli appalti pubblici";
VISTO l'art. 36 del soprannominato D. Lsg. 50/2016 che disciplina i lavori/servizi/forniture in economia mediante
l'affidamento diretto;
VISTO l'art. 7 del DM 44/2001 rubricato "Regolamento Contabile delle scuole" che pone in capo al DS competenze sia per la
realizzazione del Programma Annuale che di imputazione delle spese;
VISTI gli artt. 31, 32, 33 e 34 del sopradetto D.I. 44;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 30 del 12 /12/2017 di approvazione del programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO il regolamento delle attività negoziali adottato nel C.d.I. del 26/11/2014 con delibera n.3
VISTO il nuovo regolamento per l’acquisizione di beni e servizi adottato nel C.d.I. del 14/06/2016 con delibera n. 29
ACCERTATA
La necessità di procedere alla richiesta dei seguenti beni/servizi:

X Acquisto materiale per l’attività Amministrativa e per il regolare funzionamento degli uffici e della didattica
della Scuola Secondaria di Argenta
Verificato che l'oggetto della fornitura con le caratteristiche richieste dall'Istituto non è disponibile nelle convenzioni in
MEPA
CONSIDERATO
che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare il materiale/servizio necessario, corrispondente alle caratteristiche
richieste dall'Istituto;
DETERMINA

I. di acquistare il bene/servizio sopra indicato al prezzo più basso ex art. 95 D.Lgs. 50/2016;
2. di affidare alla ditta Bieffe s.n.c P.IVA . 00427450382 – Argenta la fornitura del materiale in premessa indicato;
3. di imputare con apposito impegno di spesa per una somma complessiva di€ 281,00 +IVA 22% all'attività AO1 del
programma Annuale 2018 che presenta la necessaria copertura finanziaria.
4. che il CIG assegnato all'ordine è il seguente ZBF24527D8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Tumiati Neda
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Aggregato A01

Anna Maria Casazza
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993

