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Con I'Eurcpa investìamo nel toslro fuluro !
Programmr Opelativo Nazionale Plurifoudo

2014 lr 05 M20P00r
"Per la Scuola - contpetenze e ambíenli per I'apprcndimento"

Autorizzazione: 10.1.14-FSE PON-SI-ZO17 4AL

MODULO 7: Matematica per tutti

CUP Titolo progetto lmporto aulorizzato

,uc76txxp7un7 una scuola ap€rta a tuftl € 35.57400

DETERMINA DIRIGENZIALE

Prot. n.2l lEi/C14 Noto, l5/05/2018

CIG I 2E323s1162

oggeno I Determina a contrarre per la fornitua di n. 4 kir solidi in legno e n. 12 pennarelli per

lavagna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

direrrive 2014/23N8,2014/24NE, e 20l4l25NR) e, in particolare, I'al. 32 co.2;

vlsro il D.A. 895/2001;

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

consiglio di Istituto in daI^ 12/02/2016:

VISTO il Piano per I'Offerta Formativa Triennale a.s. 2016/19, integÉto e approvato dal Collegio dei

Docenti con delibera n. 5 della seduta del l5/11/2017 e approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n.

I del1511112017].

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

Annuale per I'esercizio finarziario 2018, prot. n.45zcl4d;

lv LC. "G. Aurispa"
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VISTA I'urgenza di procedere all'acquisto della fomìtura di n. 4 kit solidi in legno e n. 12

pennarelli per lavagna;

CONSIDERATO che il costo complessivo ammonta ad € € 124,40 IVA inclusa;

DETERMINA
di individuare la ditta ART ATrACK DI DE PAOLA DANIELA , con sede legale e anministrativa in
NOTO (sR) VlAOBACC|32, codice Fiscale/Partita IVA IT01513300895 come ditta
aggiudicataria per la fomitura di materiale di cancelleria.

di impegnare la spesa di € 124,40 (lVA inclusa)

1) all'aggregato fpl3Ò della gestione in conto competenza del programma annuale per I'esercizio

in corso, relativamente al conispettivo per il servizio in Parola, dando atto che la somma viene

formalmente impegnata con il presente prowedimento;

2) di evidenziare il CIC 2E32397L62 relativo alla fomitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;

3) di richiedere alla ditta aggiudicaîaria:

. il documento di regolarità contributiva:

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

I'indicazione della fomitura alle quali sono dedicale;

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

modifi ca relativa ai dati trasmessi;

4) di informare la ditta aggiudicataria che:

r si assume I'obbligo di tracciabilità dei f'ìussi finanziari di cui alla legge 13ó/2010;

. deve dare immediata comunic^zione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della nolizia

dell'inadempimento della conîroparte agliobblighi di tracciabilità finanziaria;

. di da.e atto che sulla presente determinazion€ è stato posto il visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria;

. di assegnare il presente provvedimento al dsga della scuol4 Sig ra S

regolare esecuzione.

MARINl, per la

di

prol Co

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

.cge."euro,flf3(-

Il sottoscritto d.s.g.a.
attesta

che la Dresente determinazione è divenuta esecutiva in data odieúa e , nella medesima dat4 è stata afnssa

all'albo dell'lsîituto per l5 (quindici) giomi esecutivi.

Si{.ralStffarti/ MARINI


