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Determina n° 14/2017  del 09 giugno 2017 

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto materiale per laboratorio educazione tecnica per 
la scuola secondaria di primo grado di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema 
dell’affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità  D.I. n 44/2001; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
VISTA la legge 27/12/2006 n 296 e successive modificazioni; 
VISTA la legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
VISTO il DPR 28/12/2000 N. 445; 
VISTO il DPR n 275/99;  
VISTA la legge 07/08/1990, n 241; 
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n 165; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;  
VISTO Il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di 
Istituto in data 30 ottobre 2015; 
VISTA la disponibilità di bilancio al capitolo di spesa aggregato P 10 PDS Scuola secondaria di Primo 
Grado di Borgo di Terzo; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale per il laboratio di 
educazione tecnica della scuola secondaria di Borgo di Terzo; 
 RITENUTO di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con affidamento 
diretto per importi inferiori o pari ad € 1.000,00 ai sensi dell’art. 34 DEL D.I. 44/2001; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa di €372,80 (IVA compresa) dell’Aggregato P 10 PDS Scuola 
secondaria di Primo Grado di Borgo di Terzo della gestione in conto competenza del 
Programma Annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura 
in parola, dando atto che la somma verr   formalmente impegnata con il provvedimento di 
aggiudicazione della fornitura medesima; 

2. di affidare alla Ditta OPITEC Italia S.R.L., la fornitura del materiale in premessa indicato; 
3. di disporre che il pagamento verr   effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura 

elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione 
DURC, non c   di dic iarazione di assunzione di o  ligo di traccia ilit   dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa De Fiori Alessandra 

mailto:bgic82800l@istruzione.it
mailto:BGIC82800L@PEC.ISTRUZIONE.IT

