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Prot. n. 1838 /C14 c

Sedico, 01 marzo 2016

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 in particolare gli artt. 7,11,32 e
34;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTI

i commi dal 149 al 158 dell’art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2016 è stato Regolarmente approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta dell’ 11/02/2016;
TENUTO CONTO delle richieste avanzate dalle insegnanti della scuola primaria di Sospirolo e
di Sedico della necessità di integrare la dotazione di radioregistratori in quanto
quelli in uso non sono più tutti funzionanti;
CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per l’acquisto di
radioregistratori;
VISTO

che il fornitore è stato individuato comparando i prezzi direttamente in ME.PA e
che considerata l’urgenza e l’entità contenuta della spesa l’acquisto è stato
effettuato a mezzo ordine diretto;

RITENUTO

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA

di impegnare la somma di € 375,00 iva inclusa
che sarà imputata all’Attività 02 del Programma Annuale 2016 alla
Voce 02 03 8 Materiale tecnico specialistico;
la fornitura dei beni è affidata alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Savina

