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Prot. n. 4162/I05       Minturno,  10/11/2016 

         All’Albo  

Al sito web della Scuola 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

AI SENSI DELL’ ART. 34 DEL D.I. 44/2001 

CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 E 95 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTI  gli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50 del 18/04/2016; 

VISTO  il D.I. 44/2001, in particolare l’art. 34; 

VISTO   il   PTOF approvato  dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2016 – delibera 

n. 27 -  

VISTO           il Programma Annuale per l’a.f.  2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 12/02/2016; 

VISTO   il Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture e servizi adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 31 nella seduta del 12/02/2016 in cui viene 

fissato ad € 4.000,00 il limite  massimo entro il quale il Dirigente  può procedere 

all’acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto, 

CONSIDERATO    che l’impegno di spesa rientra nella fascia compresa tra il limite di somma 

autorizzato al Dirigente Scolastico e il limite di € 40.000,00 stabilito dal D. 

lvo n. 50/2016; 

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di attrezzature per i laboratori, 

necessarie al funzionamento didattico; 

ACCERTATA  l’inesistenza di convenzioni CONSIP  attive per tale  tipologia  di fornitura; 

VERIFICATA la copertura finanziaria  nell’attività A04  - Spese di investimento - del 

Programma annuale 2016;  

 

DETERMINA 
(art. 36 D.lgs n. 50/2016) 

 di adottare la procedura dell’affidamento diretto quale modalità di scelta del contraente  per 

la fornitura del materiale indicato in premessa facendo riferimento a indagine di mercato e 

valutando n. 3 preventivi di Ditte selezionate 

 di provvedere all’acquisizione del CIG sulla base del presumibile impegno di spesa di € 

748,80 + IVA al 22%; 

 di assumere personalmente il compito di responsabile del presente procedimento. 

 

Avverso a questo procedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali  e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola: www.liceoalbertiminturno.it 

         

Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Amato Polidoro) 
Firma autografa a mezzo stampa,  

                                                                                                   

                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 

http://www.liceoalbertiminturno.it/

