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DETERMINA DIRICENZIALE

cIG I zEA23cDslc

oggetto I Determina a contrane per la fornitura DI No 23 Dizionario inglese per bambini
GiuntiJunior - EAN: 9?88809811225 e n. Dizionario Inglese Editore Vilardi - EAN:

978886987331? per i progetti MOITULO 4: Eùglkh wc catr e MOITULO 5: English for
you .

IL DIRICENTE SCOLASTICO

vlsTo il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e fomitur€ in attuazione delle

diretttue 20l4D3NE,20l 4l24NE, e 201 4l25NR) e, in particolare, I'art. 32 co.2;

vrsro ilD.A.895/200r;
VISTO il regolamento p€r I'attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 3 del

Consiglio di Istituto in dat^ 1210u2016;

VISTO il Piano per I'Offerta Fomativa Triernale a.s. 2016/19, integrato e approvato dal Collegio dei

Doc€nti con delibera n. 5 della seduta del l5ll l/2017 e approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n.

9 óel l5/ll/2017;
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VISTO il verbale n. 3 del 07-02-2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Prog.amma

Annuale per I'esercizio finanziario 2018, prot. n. 452lc14d;

VISTA I'urgenza di procedere all'acquisto della fomitura DI No 23 Dizionario inglese per bambini
Ciunti Junior - EAN: 978880981 1225 e n. 2l Dizionario Inglese Editore Vilardi - EAN: 97888698733 | 7

per i Fogetti MODULO 4: Edglisb wecNn e MODULO 5: English for you

CONSIDERATo che il costo complessivo ammonta ad € € 340140 IVA assolta dall'editore;
DETERMINA

di individuarc la diîta 6c.r1{o- src di 6orofono 6. ú rtÀogno R.. con sede legale e

amministrativa in MODICA (RG) Vio Modico Ispico, ó6, Codice Fiscale/Panita IvA
00724200282 come ditta aggiudicataria per la fomitura di materiale di cancelleria,

1) di impegnare la spesa di € 340,40 (lVA assolta dall'Edito."; ull'uggr"g"roffiQ o"llu
gestione in conto competenza del programma annuale per I'esercizio in corso, relativamente al

corispettivo per il servizio in parola, dando atto che la somma viene formalmente impegnata con il
pres€nte prowedimento;

2) di evidenziare il CIG 2oE237F772 relativo alla fomitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;

3) di richiedere alla ditta aggiudicataria:

. il documento di regolarità contributiva;

. gli estremi idenîificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con

l'indicazione della fomilum alle ouali sono dedicatel

. le generalità e il codice fiscale della persona del€gata ad operare sugli stessi ed ogni

modifica relativa ai dati trasmessr:

4) di informare la ditta aggiudicataria che:

o si assume I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010:

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

dell'inadempimento della controparte agli obblighiditracciabilità finanziaria;
. di dare atto che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarità contabile

attestante la copertura fi nanziaria;

. di assegnare il presente prowedimento
regolare esecuzione.

al dsga della scuola. Sig.ra Stefania MARlNl. per la

Il diriSente' prol co

VISTO di regolarita contabile attestante la copenura finanziaria

,tggr"suro,lfrl1-

che la presente deteminazione è divenuta €secutiva in data odiema e , nella medesima data, è ttutluffirra
all'albo dell'lstituto per l5 (quindici) giorni esecutivi.


