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Prot.               /u                                                            Lariano, 11/12/2018 
 
Determina Dirigente Scolastico n.90/2018 per acquisizioni con procedura in economia (fino a 40.000 euro IVA esclusa) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i; 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018  “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del C. I. con la quale si stabilisce il tetto massimo di acquisto del dirigente scolastico per l’importo 

di € 8.000,00; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.94 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 

2016/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la delibera del C.I. con la quale è stata approvata la triennalità del contratto per il servizio relativo alla consulenza e 

assistenza di cui al D.lgs 81/2008; 

Vista la nota della ditta che effettua l’assistenza informatica e tecnica , a seguito del sopralluogo nel plesso Da Vinci; 

RILEVATA   l’esigenza  di proceder eall’acquisto di materiale per la risoluzione  di piccoli problemi tecnici nel plesso 
suddetto ,  

DECRETA 
 l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto   
L’importo complessivo oggetto della spesa  sarà MAX di 38,97  IVA esclusa sarà imputato nel capitolo  A02  del 
Programma annuale 2018. 
  

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA Antonella 
Di Fede 

 
 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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