Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ROMA 298”
via Roma 298 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Prot. n. 7374 /F03
CIG: ZD61B125F2

GUIDONIA MONTECELIO, 03/10/2016
CUP: D96J15001700007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 05/02/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento d’Istituto
per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 05/02/2016 di approvazione del P.A. per l’esercizio finanziario 2016;
ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto dei seguenti beni: materiale pubblicitario;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTA la determina contrarre del 05/09/2016 nota n° 6504/F03;
VISTE le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti nominati con nota n°6904/F03 del 19/09/2016;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria notificata con prot. n°6906 / f03 del 19/09/2016
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA




Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione definitiva, della fornitura di materiale
pubblicitario un importo di € 401,88 IVA inclusa, aggiudicata con la procedura di affidamento in economia, mediante
procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del prezzo più basso dalla Ditta: Casa Editrice
Lombardi S.r.l.
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 401,88 comprensivo di IVA da imputare
all’attività/progetto Nazionale n° 19 - PON 2014 – 2020 10.8.1.A3 – FESRPON – LA – 2015 – 409 sui seguenti conti:
3/4/1 (Pubblicità) €329,41 e 4/4/4 (IVA) €72,47 , del programma Annuale 2016, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio Ciccotti

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93
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