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ALBO PRETORIO ON-LINE
ALFASCICOLO PON
AL SITO WEBD’ISTITUTO
SEDE
DETERMINA FORNITURA PER PUBBLICITÀ
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la L.R. n.6 del 24.02.2000, modificata dalle LL.RR. n.8 del 17.03.2000, n.9 del
09.08.2002, n.4 del 16.04.2003;

VISTI

gli artt. 7 e 34 del Decreto degli Assessori regionali per il Bilancio e le Finanze e
per i Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione n.895/UO.IX del
31.12.2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabiledelle istituzioni scolastiche statali operanti nella RegioneSicilia;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 25 gen. 2016,con la quale è stato
approvato il PROGRAMMA ANNUALE perl’esercizio finanziario 2016;

PRESO ATTO

che occorre procedere all’acquisto della sotto indicataFornitura, al fine della
pubblicizzazione del suddettoprogetto

QUANTITÀ

DESCRIZIONE del SERVIZIO

n. 50

Etichette adesive cm 6x4

n. 26

Micro adattatore USB

n. 30

Pen-drive 16 GB

RITENUTO

che la spesa del materiale sopra indicato, non è superiore a € 5.000;

PRESO ATTO

che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di acquisto;

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del
contraente mediante la procedura della compravendita che non richiede formalità
particolari;
ACCERTATO

che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA

dieffettuare l’ordine, presso la ditta SOFTSIZE SRL Società a Responsabilità Limitata, via Nazionale,
47 Scicli (RG),per il prezzo di € 390,00 - IVA INCLUSA;
diprocedere all’acquisto del servizio sopra descritto e di assumere ilrelativo impegno di spesa;
1) di inviare modulo ordine diretto alla ditta su citata, con indicazionedel CIG, la richiesta della
dichiarazione sulla tracciabilità deipagamenti ed i dati necessari per la richiesta del DURC da
parte dellaStazione Appaltante.
2) didelegare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.A. n. 895/2001, datala natura merceologica
del servizio da acquistare, il D.S.G.A, ademettere l’attestazione di regolarità della
fornitura.
3) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, alDirettore dei Servizi Generali
ed Amministrativi di predisporre, ai sensidell’art. 11, comma 4, del D.A. n. 895 citato, gli atti
necessari allaliquidazione della spesa.

