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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
FAMI 2014/2020 - CIG: 7710986AF0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale di consumo quali cartucce e
toner, carta fotocopie, timbri personalizzati per attività all’interno del progetto FAMI 2014/2020;
Visto il progetto presentato dall’istituto Comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio come soggetto
partner (Scuola Polo) nel quale sono previste come destinatari delle attività IIS Sassetti Peruzzi di
Firenze, Istituto Comprensivo “M. Gandhi”, Istituto Comprensivo “Don Milani”; Istituto
Comprensivo “Pirandello”;
Visti alcuni preventivi non vincolanti delle ditte SPAGGIARI di Parma, , SERVICES POINT di Firenze;
Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi del D.I.
44/2001;
il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dal D.Lgs n° 56/2017
Visto il Regolamento contabile dell’Istituto;
Vista la delibera n. 3/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018;
Visto il decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 che l’Autorità Delegata ha approvato la
proposta progettuale “SCUOLA SENZA FRONTIERE”;
DETERMINA

-

di impegnare la somma di €. 6.288,00 per l’acquisto di materiali di consumo (carta, toner,
fotocopie, timbri etc) nell’anno finanziario 2018 a carico di progetto FAMI 2014-2020 ;

-

di effettuare gli acquisti sulla base delle esigenze amministrative e didattiche del progetto di ogni
Istituto Scolastico destinatario e citato in premessa che ne fa richiesta;

-

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, verifica
di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

-

di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del
vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001).
San Donnino, 29/11/2018

f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Osvaldo Di Cuffa
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