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Determina Dirigenziale

Albo
Atti

Oggetto : Acquisto materiale di cancelleria
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.;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO
l’art.36 del D.L.lgs 18/04/2016 n. 50 “Contratti sotto soglia lettera a)
relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in
amministrazione diretta
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTA
la circolare AOODGA 2674 del 05/03/2013relativa alle disposizioni in
materia di approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni
CONSIP.
VISTO
che dalle convenzioni CONSIP non è possibile reperire i beni necessari a
questa Istituzione scolastica ( vedi nota allegata )
VISTA
l’entità della somma da spendere
CONSIDERATO che la scrivente ritiene buona norma acquisire agli atti preventivi.
DISPONE
Di invitare n. 3 operatori economici che operano in sede o nei paesi viciniori .
Pertanto, saranno predisposte lettere di invito con l’indicazione del materiale da
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fornire

CIG Z49209D5EA
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Maria IERARDI
(Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 39/93

