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Calolziocorte, 27 marzo 2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 37/2017

Oggetto: Determina per l’affidamento del servizio di acquisto materiale modellismo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 14.01.2016 di approvazione del PTOF per il triennio
2016/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di modifica e integrazione del POF n. 34 del 27.10.2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 13.12.2016 di approvazione del Programma Annuale
2017;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è : garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e
dei correlati progetti P15;
CONSIDERATO che si rende necessario garantire il seguente servizio: acquisto materiale per modellismo
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni Consip relative ad analoghi beni o servizi;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto a seguito di aggiudicazione al miglior offerente;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 107.58 + IVA per un totale di euro 131.29 ;
VISTO il CIG. n.Z131DFF69A ;
DETERMINA
- di affidare alla Ditta Internazionale snc di Lecco

il servizio di fornitura del materiale;

- di impegnare la spesa di euro 131,29 sul’Progetto P15 del Programma Annuale 2017;
e ne dispone la pubblicazione all’albo istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Frittitta
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