
 

 

Prot. N. 1348/IV.2               Varese lì 13 settembre 2018 

           ALL’ALBO (elettronico) 

              AGLI ATTI                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernente il   Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le   Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

VISTO ART.6   lettera A comma 1 del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 

VISTO il Programma Annuale; 

VISTO ART.36 Dlgs 50 del 18/4/2016 “SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”; 

CONSIDERATO   il D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede l’obbligo dell’utilizzo di Consip; 

PRESO ATTO che in data odierna sul portale acquistinretepa.it 1) non è attiva alcuna convenzione Consip relativa alla fornitura di materiale 

da noi ricercato 2) il materiale offerto non rispecchia i criteri indicati nell’ Art.6 comma 2 del Regolamento D’istituto per le attività 

negoziali 3) rispecchia i criteri; 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della Fornitura (ex art. 125 del D.Lgs. 

163/2006); 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né 

di ordinaria procedura ristretta, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 34, 

comma 1, D.I. 44/2001 (acquisizione in economia, con affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00; 

VISTA la delibera n. del Commissario Straordinario 

 

DETERMINA LA SEGUENTE FORNITURA:  

MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2018/2019 (CIG: ZEF24E7D70) 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è prevista per un massimo 2.000,00 (IVA INCLUSA) 

Art. 1   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2   Di affidare la fornitura di materiale di facile consumo alla Ditta “Duecì Italia s.r.l.” di Busto Arsizio; 

Art. 4   La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 28 settembre 2018; 

Art. 5 Di impegnare la spesa di €. 1.433,12 più IVA all’aggregato A1 della gestione in conto competenza del programma annuale per 

l’esercizio in corso; 

Art. 6 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Monica Bargellesi per la regolare esecuzione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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