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All'Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

 

Considerato che si rende necessario l’acquisto di n.40 libri per il progetto denominato “Lingua 2 per studenti stranieri” 

 

Verificato che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi informativi pubblici non ha attualmente attivato 

una convenzione per la fornitura in oggetto; 

 

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z2524C3D62 

 

Dato atto che il CUP che identifica il progetto è il n. G14C1600040007 

 

DETERMINA 

 

•  di imputare la spesa preventivata di 555,80€ (iva inclusa) all'attività P18, in conto competenza al programma annuale 2018 

•  di procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore della ditta Loescher Editore, Via Vittorio Amedeo II, 18 10121 Torino (TO)  

•  di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento 

•  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 

 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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