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Sant’Agata Militello, 15-12-2016
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE LA FORNITURA DI N. 2 TARGHE

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
VISTO IL N. CIG ZB31C87478

VISTO IL PARERE DEL dsga , il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI ha adottato la seguente
determina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che si rende necessario l ‘acquisto di n. 2 targhe pubblicitarie in PVC f.to A3 per il
finanziamento del progetto PON “una scuola per digital native”;
Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 60,00 escluso IVA al 22%;
Ritenuto di scegliere, , l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente al Dirigente
Scolastico detta procedura;
Visto il CIG n ZB31C87478
acquisito da questa stazione appaltante;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia)
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il regolamento per l’ attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di
Istituto ;
DETERMINA
1) di affidare la fornitura a seguito di preventivo alla ditta GRAFICADUEMILA con sede in Capri leone;
2) di impegnare la spesa di euro 60.00 escluso IVA al 22%;
.

3) di evidenziare il CIG n. ZB31C87478
relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria :
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la ditta aggiudicataria che :
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria;
7) di effettuare il rilascio della fattura tramite fatturazione elettronica , nostro codice univocoUFMRDG ;
8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Patrizia GERMANOTTA, per
la regolare esecuzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI
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