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Progrrmmr Operrtivo Naziotrrle Plurifondo
2014 lT 05 M20P001

"Per la Scuola - compelenze e ambíenîi per I'opprcndímenlo"

Autorizzazione: 10.1.1A-FSEPON-SF2017481

MODUTO 2: ORIENTEERING ATTRAVERSO lL BAROCCO

CUP Titolo progetto lmporto autorizzeto

t84Ct60ú07(m7 Una scuola aperta e tutti € 35.574,00

DETERMNA DIRIGENZIALE

Noto.26104/2018Prot. n. | 761/C I4

ctc | 29723540îr

lv l.C. "G. aurispa"

20r!-2020

D"*r-i* u *nt.-r" per la fomitura DI No 20 bussole, 2 rotoli di fettuccia

segnaletica, 2 fogli di cartoncino giallo 70xt00.
N. C.l.C.: 29723540F1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture in attuazione delle

direrive 20 l 4l23ltJq, 20l4l24NE, e 2Ol 4/25NR) e, in paficola'e' I'af 32 co 2i

vrsTo il D.A. 895/2001;

VISTO il r€golamento per I'attività negoziale del Dirigente Scolastico' approvato con delibera n l del

Consigfio di Istituto in da't^ 12102/2016l

VISTó il piano per I'Offerta Fomativa Triennale a.s. 2016/19, integrato e approvato dal Collegio d€i

Docenti con delib€ra n. 5 della seduta del l5/ll/2017eapprovatodalConsiSliodlsritutocondeliberan'

9 del l5/ll/2017:
vlsTo il verbale n. I del 0?-02-2018 con la quale il consiglio di Istituto ha approvato il Progamma

AnnÙale oer I'esercizio finanziario 201E' prot. n 452lCl4d:



VISTA I'urgenza di procedere all'acquisto della fomitura DI No 20 bussole,2 rotoli di
fettuccia s.ryn.letica, 2 fogli di cartoncino gilllo 70x1fi).
CONSIDERATO che il costo complessivo ammonta ad € € 172,50 IVA inclusa;

DETERMINA
Di iÍdividuare la ditta EMMECI TECNOLOGIE di M.ngaîaro Conedo con sede legale e amrninistmtiva
in Noto (SR) Via Salvemini. 16, codice Fiscale/Partita IVA tT0145885089ó come ditta
aggiudicataria per la fomitura di materiale di cancelleria.

1) di inp€gnare la spesa di € € U2,50 (lvA inclusa) all'agSregato flflt3(della gest'one in 
"onto

compet€rza del progmmma anÍuale per l'esercizio in colso, relalivamente al corrispetlivo per il
servizio in parola, dando atto che la somna viene formalmente impegrìata con il pres€nte

Dfovvedimento:

2) dievidenziare ilCIGZ972354gFl relativo alla fomitum in oggefto in tutte le fasi dell'istruttoria;

J) di richiedere alla ditta aggiudicetaria:

. il documento di reSolarità contributiva;

. gli estremi identificativi IBAN del conlo conente bancario o Postale dedicato con

I'indicazione della fomitura alle quali sono dedicate;

. le generalità e il codice fiscale della p€rsona delegata ad operare sugli stessi ed ogni

modifica relativa ai dati trasmessi;

4) di informare la ditta aggiudicataria che:

r si assume I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui slla le88e 136/2010;

. deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia

dell'inadempimento della controPale agli obblighiditracciabilità finanziaria;

. di dare afto che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarilà contabile

altestante la copertum fi nanziaria;

. di assegnare il presente provvedimento al dsga della scuol4 Sig.ra Stefania MARfNl, per la

reeolare esecuzione.

lldirigente

prol coffú{l

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

che la Dresente determinazione è divenuta esecutiva in data odiema e . nella medesima data, è stata aflissa

all'albo dell'lstitulo per | 5 (quindici) giomi esecutivi.


