
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA  la delibera del CdI n. 6 del 10 marzo 2016 di approvazione dei criteri per la scelta 

degli operatori economici; 

VISTA la delibera del CdI n. 14 del 30/10/2018 di approvazione del limite di spesa per la 

procedura ordinaria di contrattazione; 

VISTA la delibera del CdI n. 15 del 30/10/2018 di approvazione dell’aggiornamento del 

PTOF; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50, con particolare riguardo agli artt. 32 e 36;  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e s.m.i.;  

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 D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207” Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti rimaste in vigore;  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività 

didattica;  

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di forniture di beni e 

servizi, (articolo 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44)  

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip (di cui all’art. 26 comma 1 della 

legge 488/1999) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

VERIFICATA la copertura finanziaria su cap. di spesa; 

Risultata conveniente l’offerta della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO -RIVOLI 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC: 

 

   

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 
Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 

℡ 0385278015   �  0385 278179    
www.icvalleversa.gov.it @ pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it 

cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV 



 

D E T E R M I N A 

 

L’assegnazione della fornitura di materiale didattico alla DITTA BORGIONE  per l’importo 

di Euro 122,87 + i.v.a 
 

Procedura d’acquisto “affidamento diretto” art. 36 d.lgs 50/2016 art. 36 l. a) <40.000 
 

 

CIG: ZB926FC7D3 
 

Capitolo di spesa: A03 

Seguiranno gli appositi ordini suddivisi per plessi scolastici. 

 

S.Maria Versa, 04.02.2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Elena BASSI 

 (documento informatico firmato digitalmente) 

 

 


		2019-02-04T11:47:29+0100
	BASSI ELENA




