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DETERMINA N. 3/2017
Ancona, 16/06/2017

Prot. n.4387/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
ACCERTATA
RITENUTO
ATTESO
RITENUTO

VISTO

Il Regolamento di contabilità 0.1. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 163/06 "Codice degli appalti";
Il D,Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "II nuovo codice degli appalti";
Le convenzioni del Mercato Elettronico che non prevedono gli articoli richiesti;
il D. Lgs. n. 163/2006;
l'urgenza e la necessità di acquistare materiale di oreficeria per il laboratorio di
Design presso la sede di Ancona
l'acquisto coerente con il PTOF e deliberato nel Programma Annuale 2017;
che il costo complessivo della spesa ammonta ad € 1.426,22 IVA compresa;
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto
la qualità del materiale acquistato consente di seguire le procedure previste dal
comma 1 del'art. 340.1. 44/2001;
il Z7E1071452
DETERMINA E DISPONE

•
•
•

•

•
•
•

di affidare alla Ditta Mario di Maio di Milano l'aggiudicazione della gara;
di impegnare la spesa di € 1.426,22 IVA compresa all'Aggr. "Funz. Didattico" - della
gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso.
di richiedere alla Ditta aggiudicataria:
;.. il documento di Regolarità Contributiva
;.. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
informare la Ditta aggiudicaria che:
;.. si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
;.. deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolabilità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
di assegnare il presente provvedimento al DSGA Tiziana Maiolatesi, per la regolare
esecuzione.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale dell'istituzione
scolastica in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Per riscontro contabile:
scheda "Funz. Didattico"
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Milena Brandoni
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993

