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Determina N° 101 

CIG: :  Z0724A0282            
                                                                                                 Almenno San Bartolomeo, 09 agosto 2018 
                                                                                    Albo On LINE 
        Amministrazione Trasparente 
        Sito Web 
        Atti  
            
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale tecnico specialistico: stereo portatile con  
                 lettore CD/Radio/USB con Fondi P.D.S.: P126 Scuola dell’infanzia di Palazzago - A.S. 2017-18 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- Vista la necessità di effettuare l’acquisto in oggetto; 
- Vista la richiesta dell’insegnante di scuola dell’infanzia di Palazzago; 
- Vista la delibera del C.d.I. n. 125 del 07/11/2017 relativa al Regolamento per gli acquisti di beni e 

forniture in economia che stabilisce il limite di €. 5.000,00; 

- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale 2018 con fondi PDS P129 A.S. 2017-18; 
- Verificato altresì che il materiale in questione è materia trattata dal MEPA; 
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice (DPR 05/10/2010 n. 207); 
- Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44; 
- Visto l'articolo 32 , comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture ) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- Visto il D.Lgs.18 del aprile 2016, n.50 art. 36 e 37;  
- Visto il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56; 

 
DETERMINA 

 

l’acquisizione in economia, con l’individuazione diretta del fornitore “AUCHAN” di Curno - Partita IVA: 

03349310965, per la fornitura del materiale in oggetto e precisamente n. 2 Sterei portatili con lettore 
CD/Radio/USB, per un importo complessivo pari a €. 154,98 comprensivo di IVA, imputandola al 
Progetto/Attività: LAB. MATERIALE AUDIOVISIVO Scuola Infanzia di Palazzago: Voce P126 (PDS)  Tipo 
spesa 6.3.11 
              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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