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Prot. 1911/D5 Follonica, 03/06/2016

DETERMINA DEL DTRTGENTE SCOLASTICO DI TNDTZTONE PROCEDURA' (Ai sensi art,77, c.2 del D.L.vo no 168/2006)
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Visto il D.L.vo 72 aprile 2006, n. 163
Vista La legge 73 agosto 2070, n. 136
Visto IJ Q.P.R. 5 ottobre 2070, n. 207
Vista La delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del

con la quale è stato approvato il programma
7s/72/20rs
annuale 2076

Preso atto che occorre procedere all'acquisto del sotto indicaio mater'nle
lgg!! spesa è prevista nel Attività p23(03/04/A0t)

Descrizione del materiale n. 02 targhe f.to 43 e n. 70 etichette
adesive mm, 45x105

Quantità n.02 + n.70
Presumibile importo di spesa € 115,00 IVA esclusa
Richiedente D.S. Prof.ssa Anna Rita Borelli

Presto atto che
I prodotli sono presenti in CONSIP
I materiale e/o seryizi necessari non è presente nel cataloqo coNSIp
I prodotti coNSIP risultano essere meno conveniénffi
Imaterialee/oservizinecessarihannocaratteristic@
quelle dicui al catalogq CONSIp
I prodotti sono presenti in MEpA
è possibilè
Tramite ordine dfrsllp iJ,ggquisto (ODA)
Tramite richiesta di offerta (RDO)
Affidamento diretto Art.34 D,L 44/2001X
Affidamento mediante procedura di contratnzione
ordinaria (consultazione di almeno 3 /5 operatori)

Art.34 D.I. 44/2001

Affidamento mediante procedura di cott'rmo fiducr'arn
(consultazione di almeno 5 operatori)

Art. 125 D.lgs
163/2006

Affida mento med ia nte p roced u ra
contratti di appalto superiori alla

di gara stabilite dai
soglia comunitaria

D.lgs 163/2006



Accertato che sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA esisfe la copertura
finanziaria della relativa spesa.

DETERMTNA

Di procedere:

Il Dirigente Scolastico

x" fffri';w-"

(t/ *

indire la procedura di negoziazione prevista per l'acquisto del materiale
sopraindicato e di assumere il relativo impegno di spesa;

X Di individuare i seguenti operatori economici:
affidamento diretto Ditta Albers'Pubblicità - 25023 Gottolengo (BS)

X Di procedere con il buono di ordinazione alla Ditta Albers'Pubblicità - 25023
Gottolengo (BS)


