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Determina n. 40                                                                                    Villa Carcina  11/04/2019 

 

- Atti  istituto 

 

 

Oggetto: determina dirigenziale per acquisto lampada proiettore lim primaria di Villa. 

               CIG : ZDA28014C5 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 c. 6 

contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti 

per particolari attività; 

VISTO il D.L.18/4/2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti (GU Serie Generale n. 91 del 

19/4/2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l’art. 

36 comma 1 e 2 a/b. 

VISTO il Decreto ministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il 17 novembre 2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli 

art 43,44 e 45 

PRESO ATTO che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di 

affidamento diretto 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 20 

febbraio 2019 

VISTO la richiesta dell’insegnante responsabile degli acquisti della primaria di Villa 

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 1 lampada per proiettore lim 

della primaria di Villa 

VISTO il preventivo di spesa di € 189,10 incluso IVA 

   

DETERMINA 

 

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto – all’acquisto del materiale 

presso la ditta Tecnoffice con sede legale in Dardo Boario Terme 

Di assumere l’impegno di spesa di € 189,10 (iva inclusa ) attingendo all’attività P04(Scuola 

Primaria di Villa)  del Programma Annuale E.F. 2019. 

 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

                                       Mariateresa Boniotti 
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