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All'albo di Istituto
All'Albo pretorio on-line
Agli atti amministrativi

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico relativa al servrzio in economia mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art, 125 del D,Lgs. 163/2006, relativo all'acquisto di
REGISTRI DI SOSTEGNO- SCUOLASECONDARIADI PRIMOGRADO

Il Dirigente Scolastico

TENUTOCONTO del D.P.R. 275/1999, concernente il Regolamento recante le norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs n. 165/2001 che definiscono il potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e la possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze che l'Istituzione Scolastica non può soddisfare con
personale in servizio;

VISTO l'art. 34 del D.I. 44/2001, avente per oggetto "Regolamento sulla contabilità
delle istituzioni scolastiche", che nell'ambito dell'attività negoziale stabilisce la
procedura ordinaria di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture di
beni e servizi;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato con delibera n. 106 del 18/11/2015, stabilisce come
importo finanziario entro il quale applicare la disciplina di cui all'articolo
sopracitato, la somma di C 3.000,00;

VISTI gli art. 36 e 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice degli appalti pubblici -
che prevedono che il responsabile del procedimento della stazione appaltante
per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice possa
ricorrere all'affidamento diretto adeguatamente motivato;

VISTA la delibera n. 15 del 13 gennaio 2016 del Consiglio d'Istituto relativa
all'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa aa.ss. 2016/2019.

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119 dellO febbraio 2016, di approvazione
del Programma Annuale per l'e.f. 2016;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di registri di sostegno per scuola Croce;

DECRETA

• d'impegnare la spesa di € 216,57 per l'acquisto di registri di sostegno per scuola Croce.
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