
 

 

                                AL DSGA  

Protocollo n.           ALL’ALBO ON-LINE 

CIG:Z152233731 

Oggetto: Determina attività negoziale ed impegno di spesa per acquisto urgente materiale di pulizia. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il P.A. per l’esercizio finanziario 2018 ;  

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

Visto il D.L. 50 /2016 e il D.L. 56/2017; 

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; 

Considerata la necessità di avere il materiale di pulizia in tempi brevi, per effettuare interventi urgenti di 

pulizia durante la sospensione delle attività didattiche in occasione del carnevale; 

Vista l’offerta della ditta Nasta & C SpA n. 472/2018 del 08-02-2018; 

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;  

Accertato che la spesa complessiva prevista risulta essere di € 1.499,20 IVA  inclusa e trova finanziamento 

nel Programma Annuale 2018 all’Aggr. A01; 

Vista la disponibilità di bilancio 

 

DETERMINA 

 

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

“ NASTA & C S.p.A.” di Palermo  per un importo  totale di €  1.499,20   IVA inclusa; 

- di assumere apposito impegno di spesa  per una somma complessiva di €  1.499,20 IVA inclusa  a 

carico dell’aggregato A01 del P.A. 2018 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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