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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Prot. n.  2580/UT                              Lodi, 09/06/2016 

 
All'Albo d’Istituto 

Oggetto: Determina a contrarre mediante ordine diretto fuori Mepa 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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; 
 
Considerato che si rende necessario, ai fini della pubblicizzazione PON, l’inserimento del logo sulle buste intestate 
dell’istituto 
 
Considerata la modifica prevista al  comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 2016, secondo la quale sotto la soglia 
dei 1000 euro gli affidamenti di beni e servizi non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico  
 

Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 30,00 +IVA 
 
Si ritiene,  per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della LITOGRAFIA 
LA MODERNA, Viale San Fereolo 9, Lodi  per l’inserimento del logo PON sulle buste intestate della scuola 
 
Dato atto che il  CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZC51A3BCAA; 

 
Determina 

o di approvare le premesse nella loro interezza; 
o di procedere all’affidamento diretto della fornitura del materiale in allegato alla ditta LITOGRAFIA LA 

MODERNA, Via San Fereolo 9, Lodi   
o di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento; 
o di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico 
o di imputare la spesa preventivata di € 30,00 (IVA esclusa)  all'attività P12 2/1/3, in conto competenza del 

programma annuale 2016 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 


