
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO27047 S. MARIA DELLA VERSA VIA MORAVIA, 7 C.F. 84000660187 C.M. PVIC800005
Determina n. 11

Il Dirigente Scolastico 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 dicontrattazione; 
 Vista    la delibera del CdI n. 21 del 27/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento del PTOF;  Visto    il D.Lgs 50/2016 Visto il Decreto Interministeriale n° 44/2001;Vista la delibera del CdI n. 26 del 27/10/2017 di approvazione del Programma Annuale: 2018Vista  l'esigenza di indire la procedura di acquisizione di lavoro/servizi/forniture;  Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare la somma di €  + 22% IVA2000.00imputandola al Progetto/Attività: P02 - Sicurezza nella Scuolatipo spesa: 03/02/007 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
Di aver assegnato al contratto il n. CIG:Di aver avviato una procedura:[X] con affidamento diretto[ ] negoziataDi aver effettuato l'acquisto:[ ] avvalendosi di una Convenzione Consip SpA ai sensi dell'art. 24 c. 6 L.448/2001[X] non avvalendosi di una Convenzione Consip in quanto la predetta Società non ha attivato convenzioni per la fornitura dibeni/servizi di cui all'oggetto Di aver effettuato l'acquisto:[ ] consultando il MEPA[X] non consultando il MEPA Il criterio di scelta del contraente è quello:[X] del prezzo più basso[ ] dell'offerta economica più vantaggiosa   Ai sensi del D.lgs 50/2016 della Legge 241/1990 il RUP è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Bassi.

,S. MARIA DELLA VERSA 08/03/2018
 Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Elena Bassi
 



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO27047 S. MARIA DELLA VERSA VIA MORAVIA, 7 C.F. 84000660187 C.M. PVIC800005
  Determina n.11     Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  che ha curato l'attività istruttoria di competenza,  Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della relativa determina,   sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;               Dispone  la liquidazione della spesa per un'importo di €  + 22% IVA2000.00  con imputazione al Progetto/Attività :P02 - Sicurezza nella Scuola  tipo spesa:03/02/007 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
  , 08S. MARIA DELLA VERSA /03/2018                                                                      Il DSGA                                                                                                                          Dott.ssa Elisa Del Bo 


