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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado

Via San Martino n° 82
43029 Traversetolo - PR

E-mail: pric819001@istruzione.it
PEC: pric819001@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictraversetolo.edu.it

Tel. 0521 842527
Fax 0521 844872
All’Albo on line

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. 23 maggio 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 “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";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1990 n. 275 (Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59);
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO Il Decreto Correttivo n.56/2017 dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto attuativo del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato in data 16/12/2019, con delibera del C.d.I.;
VISTO l’ex art. 231, comma 1 del D.L. n. 34 del 19 Marzo 2020 (Rilancia Italia);
VISTO il finanziamento MIUR di €. 25.117,02;
CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 12 camici di tipo poncho di vari colori destinati ai docenti della
scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo;
VISTO che la Ditta dalavoro.it - abbigliamento professionale online - offre i prodotti corrispondenti per
qualità e prezzo alle nostre necessità ;
PRESO ATTO che il costo complessivo previsto è di €. 179,51 esclusa IVA al 22% ;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di Attività A1.6 “Funzionamento generale e
decoro della scuola” – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” - e.f. 2020;
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VISTO  il CIG Z512DDEE82 acquisito da questa stazione appaltante;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto del materiale di abbigliamento suindicato con
affidamento diretto alla ditta dalavoro.it;
2. di quantificare il valore della spesa in €. 179,51 IVA esclusa;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato con carta di credito per la somma relativa all’imponibile,
mentre il versamento dell’IVA all’Erario verrà effettuato direttamente da questo Istituto Comprensivo a
seguito presentazione di fattura elettronica in regime di split payment;
4. alla presente procedura è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z512DDEE82;
Il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre
che nell’ordinativo di pagamento;
5.Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giordano Mancastroppa.

Il Dirigente Scolastico
Giordano Mancastroppa
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