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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018;
Vista la Delibera n. 55 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2021 assunta nella riunione del 18/01/2021;
Vista la Delibera n. 78 del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF nella seduta del 09/11/2021;
Vista la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 09/12/2019 di affidamento diretto per forniture di beni e servizi fino a € 39.999,00;

          per la fornitura di:

0001407
TARGA pubblicitaria: PON CABLAGGIO aule. CUP:
F49J21008890006

NUMERO 1,00

Ritenuto: 
- di effettuare un affidamento diretto;

- valida l'offerta pervenuta via e-mail;

Accertato: 
- che sussiste la copertura finanziaria;

- che la Ditta fornisce tutte le garanzie necessarie;

Determina
di impegnare la somma di € 81,74

imputandola al Progetto / Attività:

la fornitura dei beni / servizi è affidata a: Casa Editrice LEARDINI Guerrino Srl

Ai sensi dell'art. 125 comma 2  e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e successive modificazioni e visto l'art. 1, comma 
449 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007) che pur escludendo le Istituzioni Scolastiche dall'obbligo di utilizzo delle 
Convenzioni quadro da alle stesse facoltà di ricorrervi ovvero che ne utilizzi i parametri prezzo-qualità come limite massimo per la 
stipulazione dei contratti;
Edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della suddetta Legge per dichiarazioni mendaci;
Nel rispetto delle disposizioni previste nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 03/08/2004 concernente 
l'attuazione delle norme contenute nel D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito in legge n. 191 del 30.07.2004,  per l'acquisto di cui 
all'ordine allegato si è provveduto ad effettuare:
- Acquisto autonomo dovuto a motivi di urgenza e/o importo esiguo
- Indagine CONSIP con rilevazione di inesistenza di convenzione per lo stesso materiale/servizio;

Annotazioni relative all'ordinativo di fornitura:
Vs. Preventivo del 18/01/2022

ABANO TERME addì 24/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Ponchia
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