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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 32, comma 2, cd Nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1-2-2001;
VISTA la richiesta delle collaboratrici scolastiche in servizio presso il liceo artistico;
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare materiale di pulizia per il liceo classico;
RITENUTO la richiesta della fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il
Programma Annuale 2018;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria desunta dal preventivo che ammonta ad €
433,69 + iva al 22% pari ad € 95,40 per un totale di € 529,09;
RITENUTO di procedere, per la modalità di scelta del contraente, con l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1
dell’articolo 34 del D.I. 44/2001;
EVIDENZIATO che la ditta F.lli Pavone di Campobasso risulta essere quella che offre il materiale
al prezzo più conveniente;

DETERMINA
-

di affidare alla Ditta F.lli Pavone di Campobasso l’acquisto di materiale di pulizia per il liceo
classico;
di impegnare la spesa complessiva di € 433,69 + iva al 22% pari ad € 95,40 per un totale di
€ 529,09;
Codice CIG: Z4C24E5472 – all’attività A01–Funzionamento Amministrativo;
di richiedere alla predetta ditta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio VENDITTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

