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Agli Atti
All’albo
Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CIG: Z92255B707
VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DPR 275/99 - regolamento dell'autonomia;
CONSIDERATO che l'art. 36 (contratti sotto soglia) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice
degli appalti”, come novellato dal D. Lgs. n. 56/2017 consente di procedere ad affidamento diretto fino
all'importo di € 39.999,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisto di materiale per fornitura di cancelleria;
CONSIDERATO che è arrivato un solo preventivo nei termini stabiliti, ovvero quello della Ditta
fornitrice GBR ROSSETTO S.p.A., impegnata nel servizio di fornitura di materiali per ufficio;
CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in oggetto presentata dalla ditta menzionata, con
propria preventivo n. 5840 del 11.10.2018, € 462,93+IVA, è inferiore al limite di € 10.000,00 fissato dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 659 del 10/11/2016 ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 722 del 27/01/2018 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
ACCERTATO che, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della spesa a carico del Programma Annuale 2018;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto del servizio di fornitura di cancelleria per il Liceo “Teresa
Ciceri” di Como, alla ditta GBR ROSSETTO S.p.A., via Enrico Fermi, 7/9- 35030 Rubano (PD), tel.: 049
8738666, e-mail: infogbr@gbr.it, Italia..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola D'Antonio
firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005

