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Prot. n. 213/C14

CORSICO, 17/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 0 del 30/01/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2018;
ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: B.O. 1 DEL 17/01/2018 Contratto
noleggio e manutenzione servizi Washroom 2018
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della Pubblica Amministrazione;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTE le considerazioni tecniche approntate dall’Ufficio Tecnico,;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA





Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di B.O. 1 DEL
17/01/2018 Contratto noleggio e manutenzione servizi Washroom 2018 per un importo presunto di € 2.818,50+IVA
per un totale di € 3.438,57;
Di selezionare gli operatori economici mediante:
o Acquisizione in economia, affidamento diretto;
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.818,50 da imputare all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale e conti 3/6/2 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori € 2.818,50 del
programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea*
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

