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Prot. n. 1183 C/14                                                                          Garbagnate Milanese, 20.02.2019 

 
                                                                                                             ATTI  ISTITUTO 

CIG Z67273F7ED                                                                                         ALL’ALBO DIGITALE  

 
                                                   DETERMINA DIRIGENZIALE N.31 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 INTEGRATO nel D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

CONSIDERATO che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante procedura ristretta ai 

sensi del D.I. n. 129/2018, anche con acquisti diretti al venditore a seguito di preventivo;  

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il programma Programma  annuale per l’Esercizio Finanziario 2019; 

VISTO  il contratto Prot. 1242 /C14 del 22/02/2019 stipulato con la  New English Teaching Srl  

per il progetto “Introduzione alla Lingua Inglese nella scuola dell’Infanzia , con decorrenza dal mese 

di febbraio 2019 e termine entro e non oltre le attività didattiche; 

VISTA  l’offerta presentata in sede di bando dalla  S.r.l. New English Teaching  per il materiale 

didattico  ( dispense) necessario ai corsi di Lingua inglese  livello elementary - School  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: il miglioramento dell’offerta formativa ; 

RITENUTO di procedere in merito; 

                                                                DETERMINA 

 

 Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affido diretto avente per oggetto 

la fornitura di n. 205 dispense al costo di € 3,00 cadauna. (IVA esente)alla srl New English 

Teaching 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 615,00 (IVA esente) da 

imputare al Progetto P/02-2 (valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche) del 

programma Annuale 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 Di disporre l’invio dell’ordine alla srl New English Teaching. 

 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche     

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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