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   Garbagnate Milanese, 23/04/2018 

Prot n 4468/C14        

     Determina dirigenziale n.162 
 

 

Oggetto: Determina di acquisto in economia – Fornitura di materiale  di Carta per Fotocopiatrice  

 

CIG   ZA428FAA73 

                                                                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile»; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e    

Forniture per  la Pubblica Amministrazione; 

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

VISTO il Regolamento interno d’Istituto concernente i  criteri e limiti  per lo svolgimento delle attività negoziali 

finalizzate all’acquisizione di beni e forniture ; 

 

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

 

TENUTO CONTO  che  l’acquisto ha un  importo inferiore ad € 40.000,00, IVA  esclusa; 

 

VISTA la determina n. 148 del 19.06.2019 dove si chiedevano tre preventivi tramite indagine di mercato; 

 

TENUTO CONTO  che la ditta Grassi Ufficio sas di Mariano Comense è in grado di fornire la suddetta fornitura 

con l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

      

DETERMINA 

 

1. di impegnare la spesa di €. 717,50 (+ IVA 22%)  all’aggregato A2- della gestione del conto competenza 

del Programma Annuale dell’Istituto e conseguentemente di procedere all’acquisto di Carta Fotocopiatrice 

utilizzando l’AFFIDO DIRETTO quale modalità di scelta del contraente;  

2. di affidare l’incarico per la fornitura del materiale specifico Grassi Ufficio Via IV Novembre,44 Mariano    

Comense- Como 

  4.   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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