I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 4222/A.7.h

TERNI 19 maggio 2018

AL SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
WWW.LEORA.GOV.IT
Oggetto : Determina a contrarre per acquisto annuari a.s. 2017/2018
CIG:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001;
l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
il P.T.O.F. d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
il Progetto che prevede la stesura dell’Annuario dell’anno completo delle foto di classe, da
consegnare agli alunni interessati;
CONSTATATO di dover procedere all’acquisto di n. 900 Annuari scolastici per l’a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO il valore della fornitura si può procedere all’acquisto mediante l’ordine diretto, che
graverà sul Cap. P30 del Programma Annuale che presenta la necessaria copertura;
ACCERTATA la competenza e la serietà professionale dell’Azienda TIPOLITOGRAFIA
MORPHEMA, con sede Legale a Terni in Strada di Recentino n.41, con la quale questo Istituto
collabora per le iniziative di stampa e composizione di prodotti editoriali;
CONSIDERATA la capacità del titolare di interagire con la referente del progetto per la raccolta di
tutta la documentazione e i materiali da inserire in annuario, nonché la disponibilità data per fotografare le
classi;

•

•
•
•

•

DETERMINA
di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura di n. 900 Annuari secondo le
caratteristiche tecniche sopra citate alla TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA S.r.l. con sede legale a
Terni in Strada di Recentino n. 41 - P.I. 00691120554;
di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 3.650,00 + IVA;
di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’Istituto WWW.LEORA.GOV.IT nella
sezione Amministrazione Trasparente;
che le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa
inerente la tracciabilità dei pagamenti e che infine il pagamento sarà effettuato, previa verifica
positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
di affidare l’attività istruttoria al DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Barbara Margheriti

