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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO di acquisto

CIG: Z442385957
CUP: C99G17000370007
Il D.I. n. 44 /2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare gli art. 31, 34 e 36
( attività negoziale);
D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il D.L.vo 18 aprile 2016, n.50 –“Nuovo Codice degli appalti” (G.U. Serie Generale n.
91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UR e 2014/25/UE
– in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b,;
L’art. 25, comma 1, lettera b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017, che modifica l’art. 36,
comma 1, lettera a) del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia di forniture, servizi e
lavori)
Il regolamento di esecuzione dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Che con determina Prot. n. 3427/06-02 del 11/05/2018 è stata indetta la procedura
per l’acquisto di n. 3 Targhe PON 2017 PON 2014/2020 “Inclusione sociale e lotta al
disagio” Progetto PON FSE codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-174
La ricerca effettuata in:
-CONSIP;
-Mercato Libero;
Che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento
Il preventivo della ditta SCRIPTA SRL di Desenzano del Garda

Visto
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto
Vista
Dato atto
Visto

Determina
1.

di acquistare presso la Ditta SCRIPTA SRL di Desenzano del Garda n.3 targhe PON per progetto P14 “ A scuola
per…..” codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-174 per un importo pari ad € 220,00 IVA
esclusa,

2.

di impegnare la somma di € 268,40 (comprensiva di IVA) sulla scheda P14 “A scuola per….”
codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-17 utilizzando i fondi statali specifici per il progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Leorati)

