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Giugliano in Campania, 30/10/2018
Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di libri di narrativa- PNSD#24 “Biblioteche scolastiche”
iniziativa #IMiei10Libri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 in particolare gli artt. 7,11,32 e 34;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 marzo 1999
n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 36 comma 2a del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI i commi dal 149 al 158 dell’art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;
CONSIDERATO che la scuola è stata destinataria di fondi per l’Azione#24 del Piano Nazionale Scuola
Digitale “Biblioteche Scolastiche” – Iniziativa #iMiei10 Libri pari ad euro 154,65;
VISTO l’elenco dei libri selezionati dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale;
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di
convenzioni CONSIP attive;
VISTO il regolamento per l'attività negoziale di questa Istituzione scolastica approvato dal CdI con delibera
n. 42/220 del 15/02/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/40 del 24/05/2018 di approvazione del Programma annuale
E.F. 2018;
CONSIDERATO che l'impegno di spesa è ben sotto la soglia prevista dal regolamento di contabilità;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando i relativi impegni di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
VISTO il preventivo pervenuto prot. n. 6891/4.1.m del 17/10/2018
DETERMINA
di impegnare la somma di € 154,65 imputandola al Progetto PNSD#24 “Biblioteche scolastiche”; la fornitura
dei beni è affidata alla LIBRERIA “Il Mattoncino” sita in Via Giulio Starace 37- Giugliano in Campania
(Na)- libreriailmattoncino@gmail.com
Ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Formisano.
CIG Z78258C742
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano
(Firmato Digitalmente)
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