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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

CIG:

Z991E84128

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA “XX GIUGNO”

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertuta finanziaria a valere
su Progetto A2SCOLASTICA
4.1.6 - Pagamenti diversi
LA DIRIGENTE
Data 09.05.2017
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016
Il DSGA Dott.Sergio Arcelli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATO che si rende necessario, vista la proposta delle insegnanti e dei genitori,
provvedere all’acquisto di arredi per la biblioteca della scuola primaria “XX Giugno”
VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
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;
CONSIDERATA l’urgenza della fornitura che permetterà di inaugurare la biblioteca prima della
fine del mese di maggio;
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DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all’ affidamento diretto, ai sensi del D.L.50/2016 art.32 c.2 lettera a) , della
fornitura di arredi per la biblioteca degli alunni della Scuola Primaria “XX GIUGNO” alla
Ditta IKEA Business di Firenze che ha assicurato la consegna entro il 24 maggio p.v.;
3. di impegnare la spesa di € 630,98 (IVA compresa) al Progetto A2 4-1.6 -Pagamenti
Diversi - della gestione in conto competenza del programma Annuale 2017 che presenta la
necessaria disponibilità. L’impegno di spesa ed il relativo adempimento è assunto dalla
Dirigente Scolastica così come previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento di contabilità;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.Sergio Arcelli, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
6. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del
procedimento è la sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubbblicato sul sito dell’Istituzione
Scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n.
50/2016;

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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