IISST
TIIT
TU
UT
TO
O C
CO
OM
MPPR
RE
EN
NSSIIV
VO
O SST
TA
AT
TA
AL
LE
E
Via Regina Margherita - 09010 U T A (CA)
:: 070969005

: 0709661226 –– C
C..FF.. 8822116688558800992233

: caic874006@istruzione.it - PEC caic874006@pec.istruzione.it
Sito Web www.ics-uta.net

Prot. n._3244/C14

Uta, 04/09/2014

Al Direttore dei S.G.A.
All’ Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Determinazione a contrarre - affidamento dell’appalto per la fornitura di materiale di cancelleria
uso amministrativo – N. di CIG Z0910A4889

.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 art.11 comma 2 e art.125 – (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture);
VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, prot. AOODGAI1261 del 29/01/2013;
VISTO il Regolamento di Istituto per gli appalti e acquisti di beni e servizi approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto del 1 dicembre 2011 e integrato con delibera n. 3 del 13/02/2014;
PRESO ATTO che occorre procedere all’appalto per la fornitura di materiale di cancelleria uso
amministrativo;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno, in base alle norme su esposte, ed alla
esiguità dell’impegno di spesa (non superiore a €. 3.000,00), procedere all’affidamento mediante
acquisizione in economia con richiesta ad aziende specializzate del settore;
RITENUTO la fornitura coerente con il Programma Annuale 2014;
DETERMINA
di autorizzare la procedura per l’acquisizione in economia mediante richiesta dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (qualità prezzo) alle aziende presenti nel territorio e nel MEPA, oltre alla consultazione dei
cataloghi di altri operatori e previa verifica delle relative convenzioni attive su Consip;
di rispettare il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento anche con affidamento parziale e
ripartito alle ditte individuate.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba Frau

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
A01
Il Direttore S.G.A
Stefano Atzeni

