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TUTTI I MODULI

DETERMINA DIRIGENZIALE

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

IL DIRTGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contatti Pubblici di lavori' servizi e Jomiture in atluazione delle

ainto'"zOtqtllrcu,zOl4lz4NE,e 2o14l25NR) e' in Particolare' l'art 32 co 2;

VISTO il D.A. 895/2001i

VISÎO il regolamenlo per I'attività negoziale del Dirigente Scolastico' approvato con delibera n J del

consiglio di IstituÎo in datt' 12102120161

vtstó il piuno per I'offerta Fomativa Triennale a s'

Docenti con delib€ra r' 5 della seduta del l5l1ll20l7 e

del l5/l l/2017;

20t6/19, integato e approvato dal Collegio dei

approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n 9

Annuale per I'esercizio finanziario 2018' prot n 452lcl4di

lriii i'*g"" ai procedere all'acquisto della fomitura di n 40 schede magnetiche pet fotocopie;

còfrsmnniro 
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coslo cornplessivo arnmonta ad € 199'98 IVA inclusal

DETERMINA

Di individuare la ditta copiafacile di schifitto Maria con sede legale e amministrativa in Pachino (SR)

ó;;iil;;ll;;, todice Fiscale/partita IvA rT 0153?030890 come ditta aggiudicataria per la

fomirura di materiale di cancelleria'

1) di impegnare la spesa di € 199'98 oVA inclÙsa) alt'aggegaÎo P/PI3C della gestione in conto

comDet€nza del programma annuale per l'esercizio in corso' relativamente al corispettivo per il

lv l.C. "G. Aurispa"
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s€rvizio in psrola, daÍdo atto che la sommr vienc fomalrÍenle impegnata con il pr€sente

p.ovYedimento;

a ii""la"-i"* ir clc lF sg+ relativo alla fomitura in oggefio in tutte le fasi dell'isÍuttorial

3) di richiedere alla ditt! agSiudicalaria:

. il documento di regolsîità contributiva;

. gli estremi identificrtivi IBAN del conto corente banc'rio o postal€ dedicato con

I'indicaziorE dells fodlitu'a 6lle quali sono dedicole;

. le genemlitÀ e il codic. fisc6le della persona delegata od operare sugli stessi ed ogrii

modifics relativ! ai dati Íasmessi:

4) di infodnare l. dina aggiudiclt ria che:

r si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alh legge 13ó/2010:

. deve dare immediata comunrcazione alla slazione aPpsltante ed alla Pr€fetture della notizia

dell'inadempimento della conÎlopsfte agli obbliShi di tracciabilità finanziaria;

. di dar€ atto che sulla preseíte detcrminaziore è stato posto il visto di regolarità contabile

dtestante la copertum finanziaria;

o di assegnare il prcsente prowedimento al dsga della scuol& sig ra Stefttia MARINI' per la

regolate esecuzione.

lótico

VTSTO tli regolarita contabile attestante la cop€rtura fìnanziaria

Aggrcgato: _ P/PI3C 

-

che la Dfes€nte deteminazione è divenuta es€cutiva in data odiefta e , nella medesima data. è stat' lmssa

alfalbo dell'lstituto per l5 (quindici) giomi esecutivi


