
 

PROTOCOLLO N.                                     Al D.S.G.A.- SEDE 

DEL 13/12/2017                    ALL’ALBO ON-LINE 

CIG:Z08214276D 

Oggetto: Determina attività negoziale ed impegno di spesa per acquisto CARTA E LIBRETTI DI 

GIUSTIFICAZIONE 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/01/2017 relativa all’ approvazione del P.A. per l’esercizio 

finanziario 2017 e successive modifiche/assestamenti;  

Visto il Regolamento di Contabilità Scolastica D.I.n.44/01 e D.A. 895/2001; 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del 24/01/2013 relativa all’ attività negoziale e del 04/12/2013 

relativa al regolamento generale degli acquisti in economia; 

Considerato che tra le convenzioni attive CONSIP , il servizio  in oggetto non è tra i beni disponibili; 

Ritenuto, pertanto di poter procedere la scelta del contraente con la procedura ordinaria con affidamento 

diretto per importi non superiore a €. 5.000,00, nel rispetto del vigente regolamento per acquisti,forniture 

e lavori in economia e dal comma 1 dell’art.34 del D.I. 44/2001 e D.A.895/2001;  

Ritenuto, pertanto di poter procedere la scelta del contraente con la procedura di affidamento diretto, nel 

rispetto del vigente regolamento per acquisti, forniture e lavori in economia a seguito indagine di mercato ;  

Considerata l’urgenza di  acquistare il materiale indicato in oggetto;  

Accertato che la spesa complessiva prevista risulta essere di € 240,95 IVA  inclusa e trova finanziamento 

nel Programma Annuale all’Aggr. A02; 

Considerato che al fine di consentire l’applicazione delle nuove normative nello svolgimento delle attività 

amministrative; 

Vista la disponibilità di bilancio 

 

DETERMINA 

 

- di avviare il procedimento per l’aggiudicazione  della spesa mediante affidamento diretto alla ditta 

“ C.E.P. S.r.l.” di Palermo  per un importo  totale di €  240,95   IVA inclusa; 

- di assumere apposito impegno di spesa  per una somma complessiva di €  240,95 IVA inclusa  a 

carico dell’aggregato A02 del P.A.2017 e di provvedere con successivo e separato atto alla 

liquidazione della spesa, a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura. 

             Il Dirigente Scolastico 

         (Dott.ssa Gerlanda Cuschera) 

                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
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