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Prot. n.  2351/A35                                 San Marco dei Cavoti, 19/05/2018 
 
CIG:  ZF623A5DFB 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E ANNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 
NOTORIO EX ART. 47 E SEGUENTI D.P.R. 28/12/2000, n. 445 E S.M.I. DI NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI “CONSIP S.P.A.” 
(www.acquisitinretepa.it) AI FINI DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis 
L.23/12/1999, n.488 e  s.m.i.). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n.44 del 1.2.2001; 
VISTO il decreto legislativo 165/01; 
VISTO il D.L. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio in corso: 
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della quale è fatto 
obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e 
servizi mediante le Convenzioni Consip; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale tecnico specialistico nell’ambito del progetto PON – 10.1.A  
FSEPON-CA-2017-229 , precisamente materiale per  il modulo “ La tradizione del carro di grano, dal passato al futuro “ 
ACCERTATO che il materiale indicato non fa parte delle convenzioni CONSIP come da documentazione allegata alla 
presente; 
CONSIDERATO che sarà effettuata un indagine di mercato mediante richiesta di n. 3 preventivi; 
EFFETTUATI gli accertamenti amministrativo contabili. 
 

DETERMINA 
 
 di procedere mediante ordine di acquisto diretto ex art. 34  c. 1 del D.I. N. 44/2001 a seguito di procedura 

comparativa, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, di materiale tecnico 
specialistico progetto PON – 10.1.A  FSEPON-CA-2017-229  presso la ditta – che sarà individuata a seguito di 
indagine di mercato  per l’importo presunto  di € 189,10  iva esclusa; 

 di impegnare la somma indicata nel bilancio dello stato che presenta la necessaria disponibilità nell’ambito del 
progetto P23 - 10.1.A  FSEPON-CA-2017-229 ,  ; 

 Di emettere mandato di pagamento solo dopo aver verificato l’avvenuta e tempestiva consegna del materiale, la 
puntuale evasione della fornitura, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della 
verifica DURC prescritta dalla vigente normativa. 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria nel Programma Annuale 2018 di cui alla presente determina sarà assunta con 
impegno di spesa nell’anno 2018 a seguito di regolare buono d’ordine. 
 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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