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Prot- n. Sant'Angelo dei Lombardi 25105/2018

Ditta Lanza Uficio srl

Via Pioppi. 50

83035 Grottaminarda (AV)
Al Sito web dell'l.C- www.iccriscuoli-eu

AI DSGA-SEDE

ATTI-SEDE

OGGETIO . Determina d conttate ik afrdamehto dircfio pet la folnitura di materiale
di cdncelleria pet esplelanehto esatni di slato conclusivi del I ciclo di istruzione.

ClGt Z5223BBBED

Codice Univoco : UFCTD(
IL DIRIGENTE SCOLA§TICO

VISTO il D. Lgs.165 del2001- " Norne generali sull'ordinamento del lawro alle dipendenze delle

Amminisfi azioni Pub b I ic he " ;
VISTO l'esigenza di fomitua di materiale di cancelleria per I'imminenza degli esami di stato conclusivi del

l" ciclo di istruzione secondaria:

VISTO il decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, " Codice dei contratti pubblici di lavod,

servizi, [omiture';
VISTO il D.M.44 del 2001;

vIsTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.PR. n. 207 del

05/10/2010). nella pafle ancora in vigenzal

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per 10 svolgimento dell'attività negoziale da parte

del Didgente Scolastico, ai sensi dell'art. 36, c.2,lett.a) e b) del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 34 del D.M.

4412001, approvato con delibera n. 6/4 del Consiglio di Istituto del lO/02/2017;

CONSIDERATO che il valore della fomitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50D01

-codice conhatti pubblici) e non eccedente il limite ex art. 34 primo canma delD.L.44/2001, individuato in €

6.000,00 quale superiore, limite di spesa del Dirigente per le attività di contattazione ordinaxia riguardanti

acquisti, appalti e fomitwe, e che pertanto è consentita l'amdamento diretto da parte dei responsabili del

procedimento.

VI§TA la disponibilita di bilancio;

SI RENDE necessario acquistare Materiale di cancelleria per l'espletamento delle prove attitudinali afferente

gli esarni di Stalo per l'anno scolastico 2017l18;
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DETERMINA
(Le premesse fanno pffte i legrante e sostanziale del presente pro,,»edimento.)

Di adottare la procedura diretta, procedendo sulla base di prezzo ritenuto pil) cotrveniente in base ad
indagine di mercato effettuata tramite istruttoria interna.
La spesa per una somma massima complessiva di EURO 30,00 fVA itrclusa.

r di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50 del 18/412016 e dell'aft.5 Legge24ll90,
Responsabile Unico del Procedimento il DSGA;

. di incaricare il DSGA, di procedere direttarnerte all'acquisto dalla ditta LaDza Ufficio srl
Grottaminarda (AY) curando gli adempimenti connessi di cui all'art.1 1 del D.l. 4412001;

. disporre che i pagamenti in dipendenza del presente pro !.vedimento vengaro effettuati a seguito di
presentazione di regolare fattua, previa verifica di regolarita della fomitura e previa acquisizione del
DURC.

(Per il protocollo di trattametrto dati vedasi il seguente link:
https://wvw.iccriscuoli.eu/trattamento-dati4


