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Proî. n.2460/Cì4d Noto,3l/05/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto Determina a contmrre per la fomitura di materiale di canceller'a.

IL DIRICENTE SCOLASTICO

\TISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture in attua"ione delle

diretti\e 2014123NE,2014124/UE, e 2014/25/UR) e, in particolare, I'art.32 co.2;

\4STO it D.A. 895/2001:

VISTO il regolamento per I'attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 3 del

Consiglio di lstituto in daI^ l2/O212016:'

VISTO il Piano per l'Offerta Fomativa Triennale a.s.20ìó119, integrato e approvato dal Collegio dei

Docenti condeliberan.5 della seduta del 15/ll/201?€approvatodal Consiglio d'lstituto con delibera n.9
del | 5/l l/2017:

CUP Titolo progetto lmporto autorizzato

t84Ct600ao7@07 Una scuola aDerta a tutti € 3S.574,00



VISTO il verbale n. 3 del 07-02-2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma

Annuale per I'esercizio finanziario 2018, prct. n.452/Cl4d:,

VISTA I'urgenza di Focedere all'acquisto della fomitura di materiale di cancelle a.

CONSIDERATO che il costo complessivo ammonta ad € 256,0E M inclusai

DETERMINA
Di individuare la ditta GA.MA di Garofalo G & Magno R. coh sede legale e amministrativa in Modica
(RG) Via Modica Ispica, 68, Codice FiscaleiPartita M IT0 0886570886 come ditta aggiudicataria
per la fomitura di materiale di cancelleria.

1) di impegnare la sp€sa di € 25ó,0E (lVA inclusa.l atl'aggregato{fr3,Cdella gestione in conto
competenza del programma annuale per I'esercizio in corso, relativamente al corispettivo p€r il
servizio in parol4 dando atto che la somma viene formalmente impegnata con il pr€sente

prowedimento:
2) di evidenziare il CIC 2oa23D2758 relativo alla fomitura in oggetto in tuft€ le fasi dell'istruttoria;
3) di richiedere alla ditta aggiudicataria:

. il documento di regolarità conîrib!îiva;

. gli estremi identificativi IBAN del conto coÍente bancario o postale dedicato con

I'indicazione della fomitura alle quali sono dedicate;

. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni

modifica relatira ai dati trasmessi:

4) di informar€ la ditta aggiudicataria che:

. si assume I'obbligo di îracciabi lità dei flussi finanziari di cui alla legge I 3 6/20 l0:

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

dell'inadempimento della controparie agli obblighi ditracciabilita finarziaria;
. di dare atto che sulla presente determin^zione è stato posto il visto di regolarita conlabile

attestante la cop€rtum fi nanziaria:

. di assegnare il presente provvedimento al dsga

reSolare esecuzione.

!

della scuola- Sig.ra Stefania MARINI. per la

VISTO di resolarit^à contabile attestante la copertura finanziaria

lì sottoscritto d.s.g.a.
acesta

che la presente determinazione è divenuta es€cutiva in data odierna e , nella medesima data, è stata affìssa

all'albo dell'lstituto per l5 (quindici) giomi es€cutivi.


