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Prot. n. 395
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO per riparazione
Fotocopiatore Plesso Infanzia Foresta CIG Z602731A6A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO CHE occorre procedere alla riparazione del fotocopiatore in dotazione presso la
scuola dell’Infanzia di Chiaravalle C.le Plesso Foresta
VISTA
la determina di esercizio provvisorio per l’esercizio 2019;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
Merceologiche elencate nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010
DETERMINA
1. acquistare con affidamento diretto dal tecnico che garantisce la manutenzione dei
fotocopiatori dell’IC. Chiaravalle n.2 i pezzi necessari per le riparazioni da effettuare:
Di quantificare il valore dell’appalto in € 40,00;
2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. Di imputare la spesa alla attività A 3 Piano destinazioni 6;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della Scuola ai fini
della generale conoscenza;
5. Di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà
reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Giannotti

