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Prot. 715 B/15

Gioia del Colle 17/02/201
All’Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Determina per servizio di abbonamento alla rivista Amministrare la scuola +
Dirigere la scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”;
Visto
l’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
Visto
il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera
del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/02/2013;
Considerato che si rende necessario abbonarsi alla rivista Amministrare la scuola e Dirigere la
Scuola;
Atteso
che il costo complessivo ammonta ad € 140,00;
Vista
la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Ritenuto
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1
dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
Visto
il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera
del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/02/2013;
Visto
il CIG n. Z9E1D70E3D acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA





di affidare alla ditta Euroedizioni s.r.l di Torino la fornitura sopra indicata;
di impegnare la spesa di € 140,00 all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale
– della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;
di evidenziare il CIG n. Z9E1D70E3D relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria
di informare la ditta aggiudicataria che
 in ottemperanza al D.M. n.55 del 3 aprile 2013 il Codice Univoco Ufficio attribuito a
quest’ufficio è: UF1NHT.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Pavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

