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OGGETTO: Richiesta materiale.CIG  n.      Z8C275EC22 

                                                              CUP  D57I17000310007  

      

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista        la Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

Visto                  il D.P.R. 26/09/2001 n. 352; 

Visto    l’art. 45 del D.I. n.2018, c. 2, lett. a); 

     Visto    il Regolamento per gli acquisti deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

14.02.2019 con delibera n°138 , che fissa i criteri e i limiti dell’attività 

negoziale del dirigente; 

Vista      la delibera n. 137 del 14.02.2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019. 

Visto che per tale fornitura non risulta esserci convenzione attiva con il Ministero del Tesoro 

attraverso la Consip Spa , ai sensi dell’art.24 co.3 della Legge 289/2002; 

Accertato che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di EURO 5.000,00. 

 

DETERMINA 

1. Di impegnare la spesa di € 34,67  esclusa IVA all’aggregato P02/02 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73" 

Corpo, musica e gioco fantastico"della gestione in conto competenza del Programma Annuale per 

l’anno 2019 ; 

      2.   Di procedere all’acquisto, da codesta spettabile ditta, del sottoelencato materiale che sarà  consegnato 

presso questo istituto : 

  n.2 cucitrici a pinza 

 n.1 pistola a clado 

 n.1 multipresa schuko 

 n.10 pz colla a caldo 

 n.1 adattatore triplo con schuko 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare  fattura, intestata a 

questo Istituto Comprensivo , con bonifico bancario, per il quale si chiede di indicare le coordinate del 

CONTO DEDICATO ai fini della tracciabilità dei flussi. 
4. di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 44, c. 3, 

del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018).         

     firmato digitalmente 

 la dirigente scolastica 

 prof.ssa Enrica Saracino 

                                                                                                

                    ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  
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