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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il programma annuale a.f. 2017, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/02/2017; 
RICHIAMATO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;  
CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 sugli obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari e degli estremi identificativi del c/c bancario/postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 
VISTO l'art. 1 del D.lgs 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO la Legge 27/12/2006 n, 296 e successive modificazioni; 
VISTO  i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228; 
VISTA la richiesta presentata dall’ass.te tecnico;  
ACCERTATO la necessità di procedere all’acquisto di materiale elettrico vario necessario per il regolare 

funzionamento didattico; 

ACCERTATO che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio; 
DATO atto che i suddetti acquisti,risultano di importo inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto 
(come da art. 34 comma 1 D.I. n. 44/2001); 
RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l’ordinativo sulla 
piattaforma MEPA – Mercato Elettronico;  
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto mediante affidamento diretto   

ACCERTATO che le caratteristiche tecniche dei vari articoli corrispondono a quelle reperite sul catalogo 
aggiornato della ditta Elettronica Giordano SRL. che ha valore di preventivo; 

DATO atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il Z9F1C845E6  
DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 596,20  Iva esclusa, necessari alla 

fornitura del prodotto sopraindicato;  

2. di affidare la fornitura alla ditta  Elettronica Giordano SRL alle condizioni indicate nel catalogo on-line;  

3. di impegnare la somma di € 596,20 con imputazione al Programma annuale esercizio finanziario 2017, 

conto competenza, che ne presenta la disponibilità;  

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante 

il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 

assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

5. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Brunella MARGUTTA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


