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 Prot. n. 890/C.14   

DETERMINA PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO AGLI ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Interministeriale n° 44/2001;Visto il D.Lgs 50/2016 Vista la delibera del CdI n. 5 del 10/3/2016 di approvazione dei criteri per la scelta degli operatori economici;Vista la delibera del CdI n. 20 del 27/10/2017 di approvazione del limite di spesa per la procedura ordinaria diVista la delibera del CdI n. 21 del 27/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento del PTOF;Vista la delibera del CdI n. 26 del 27/10/2017 di appAnnuale 2018; Viste le principali condizioni contrattuali richVisto l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento 1.000,00 annui oneri compresiConsiderato l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento anche al regolamento di contabilità dell'amministrazione;Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 201Considerato che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiessere rispondenti alle necessità dell’Istituzione scolastica; 
di assegnare allo Studio Fotografico Aiellotramite procedura di selezionealunni. Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 800,00La spesa relativa alla fornituraimputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018. Il presente provvedimento sarà pubblicato scolastica www.icvalleversa.gov.itTRASPARENTE.   
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   Santa Maria della Versa,  DETERMINA di INCARICO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO AGLI ALUNNIa.s. 2017/2018  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  nterministeriale n° 44/2001; 
Vista la delibera del CdI n. 5 del 10/3/2016 di approvazione dei criteri per la scelta degli operatori economici; la delibera del CdI n. 20 del 27/10/2017 di approvazione del limite di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione; Vista la delibera del CdI n. 21 del 27/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento del PTOF; Vista la delibera del CdI n. 26 del 27/10/2017 di approvazione del Programma 

le principali condizioni contrattuali richieste; Visto l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento per oneri compresi; Considerato l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento di contabilità dell'amministrazione; Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 201Considerato che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiesti l’offerta presentataalle necessità dell’Istituzione scolastica; 
DETERMINA  Studio Fotografico Aiello, mediante affidamento direttoramite procedura di selezione, l’incarico per il servizio fotografico agli 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare 800,00 oneri inclusi. La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web di questa istituzione www.icvalleversa.gov.it nella sezione AMMINISTRAZIONE 
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Santa Maria della Versa, 16/3/2018 
PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO AGLI ALUNNI 

Vista la delibera del CdI n. 5 del 10/3/2016 di approvazione dei criteri per la 
la delibera del CdI n. 20 del 27/10/2017 di approvazione del limite di 

Vista la delibera del CdI n. 21 del 27/10/2017 di approvazione 
rovazione del Programma 

per complessivi € 
Considerato l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento 
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018; Considerato che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e a dalla risultano 

mediante affidamento diretto per il servizio fotografico agli 
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare 

oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza 
nel sito web di questa istituzione nella sezione AMMINISTRAZIONE 
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CUP (se necessario) 
CIG Struttura proponente 
Oggetto 
Procedura di scelta del contraente Offerte pervenute 

Aggiudicatario Importo aggiudicazione oneri inclusi Durata del servizio/fornitura  

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAIstituto Comprensivo di Santa Maria della Versa Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo GradoVia Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 
℡ 0385278015   �  0385 278179    www.icvalleversa.gov.it @ pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.itcod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV NA  ZAB22CD466 IC Santa Maria della Versa  Conferimento incarico servizio fotografico agli alunni as 2017-2018 Affidamento diretto, previa procedura di selezionetramite invito a più operatori. 1. Aiello s.n.c. 2. Foto Pino 3. L’Immagine 4. Foto Scuole Favron  Aiello s.n.c. € 800,00 

Dal 1/4/2018 al 31/5/2018  
La Dirigente scolastica(Dott.ssa Elena Bassi)

Pagina 2 di 2 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
econdaria di Primo Grado  
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servizio fotografico agli 
procedura di selezione 

La Dirigente scolastica (Dott.ssa Elena Bassi) 


