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Determina n. 11 del  17/10/2018 

Prot. (vedi segnatura)               

            Al’Albo 

VISTO il D. lgs 50/2016 art. 32 e 36 cd Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici e ss. mm.ii. 
VISTO il D. l. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione- amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il programma annuale inerente l’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 6 del 6 febbraio 2018 
VISTA la necessità di acquistare la carta per la sede e la succursale di Viale Odescalchi 
ACCERTATA dal Direttore SGA la copertura finanziaria della spesa 
VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica” 
VISTO il D. lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. 
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per i beni che s’intendono acquistare 
 

DETERMINA 
di procedere all’acquisto di 240 risme di carta A4 per la sede centrale del nostro istituto, di 100 risme di carta A4 per 

la succursale e 3 risme di carta A3 avorio per la didattica. 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: € 894, 15 + IVA 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE:  ordine diretto sul MEPA 

Affidamento in economia/ affidamento diretto 

La spesa sarà imputata all’attività A2 della gestione in conto competenza del programma annuale 2018 che presenta 

la necessaria copertura finanziaria. 

Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il Direttore SGA Sig. Alessandro Checchi. 

Il CIG è Z9C2522ADE. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Carlo Firmani 

                                                                                                                                                           
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse) 
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