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Prot.
Determina Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura in affidamento diretto per l’
acquisto di materiale tipografia e cancelleria – ABBONAMENTO RIVISTE.
Il Dirigente Scolastico
VISTO Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mn.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento
recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo l997. n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59. concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ''Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori. servizi e forniture
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici(D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44. concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.l.gs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.1. 44./2001 n, 382 del 20/09/2010 e
successive revisioni/integrazioni prot. 392 del. 5 de1 14/02/2012;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Legge n. 96 del 21/06/2017;
VISTO il CIG: ZE6232013Aacquisito da questa stazione appaltante;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016);
RILEVATA la necessità dell’ intervento, in considerazione di dover provvedere all’aggiornamento
mediante riviste amministrativo-contabili;
VISTA l’impossibilità di effettuare le procedure tramite la piattaforma MEPA in considerazione
dell’ urgenza dell’ acquisto e dei tempi;
VISTA la disponibilità della ditta, Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, fornitrice degli
abbonamenti;
CONSIDERATO che per la normale gestione dell'istituto per l’anno 2017/18 si rende necessario
provvedere all’ acquisto del materiale in oggetto ;

DETERMINA
Art. l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
i criteri utilizzati sono stati i seguenti:
1. Tempestività della fornitura.
Art. 3
Si dà l'avvio delle procedura di acquisizione in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50
del 18/04/2016, alla ditta EUROEDIZIONI TORINO srl – VENARIA REALE (TO).
Art. 4
l'importo a base per la realizzazione della fornitura è euro 290,00 (DUECENTONOVANTA/00)
ESENTE IVA .
Art. 4
ai sensi dell'art. 125 commi 2 e dell’ Art. 10 del D.Lgs 163-2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Laura Orsola Patrizia
NICOLELLA Dirigente Scolastico dell'ISIS "Alessandro Volta'' di Aversa (CE).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Laura Orsola Patrizia NICOLELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005),
si attesta che il presente documento è copia informatica
di documento originale analogico di n. 1 pagina,
tenuto presso l’AOO di questa Istituzione

