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Prot. n 1971.1c14 Ladispoli 04/06/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell'art.Ll., comma 2, del D.L.vo n. 163/2006

VISTO il D. L.vo 12 aprile 2006, n.163;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
VISTA la L.R. n.6 del 24.02.2000, modificata dalle LL.RR. n.8 del 17.03.2000, n.9 del
09.08.2002, n.4 deI16.04.2003;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.61 in data 20/03/2014 .con la quale è stato
approvato il PROGRAMMAANNUALE per l'esercizio finanziario 2014;
PRESO ATTO che occorre procedere alla richiesta di forni tura della sottoindicata forni tura
di beni e servizi di Progetto/Attività

Progetto/ Attività Descrizione
Quantità Vedere preventivo/fattura

Acquisto materiale per esami e B.O. acquistinrete.it
cancelleria

RITENUTO che la presumibile spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a € 5.000,00;
PRESO ATTO che, ai fini degli acquisti, avendo questa istituzione scolastica aderito alla
convenzione con la CONSIP, ha l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità e prezzo per
l'acquisto di beni compara bili con quelli oggetto della convenzione;
CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del
contraente mediante la procedura della compravendita che non richiede formalità particolari,
essendo sufficiente per la sua conclusione l'accordo verbale tra il venditore e il compratore;
ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi,esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;



DETERMINA

a) di procedere alla fornitura del servizio e di assumere il relativo impegno di spesa;

b) di voler assegnare per via diretta alla Ditta sotto indicata in quanto questa Dirigenza è stata
assolutamente soddisfatta intermini di rapporto qualità-prezzo praticato dalla ditta e
soprattutto in quanto la gestione rientra in un parametro
valutabile anche in termini di Privacy.

Ditta Data Importo Per via Diretta
Cartotec 92 SAS 04/06/2014 €121,82 +iva SI

22%

La forni tura del servizio presso la Soc. CARTOTEC92 S.A.S. tramite il mercato elettronico al
prezzo di € 121,82 + IVA al 22% per un totale iva inclusa di € 148,63;

c) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell'art.I l. comma 4, del D.A. n.895 citato,
gli atti necessari alla liquidazione della spesa.

Dsga/lio'

IL Dlbtf~:iC4'U
(Prot.

(

- All'Albo Pretorio

2


