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Prot. n.  197/6 Pontassieve,  25 febbraio 2019 
  
 All’Albo di istituto 
   
  

Il Dirigente Scolastico 
       

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”   
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul 

sito dell’ANAC 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28/08/2018-Nuovo Regolamento di 

Contabilità istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza all’acquisto di una stampante 

multifunzione laser per la segreteria della sede competa di toner di ricambio 
per la seguente finalità: 
funzionamento amministrativo e didattico e adempimenti norme  

ACQUISITA La richiesta dell’assistente amm.va della sede centrale che ha effettuato la 
ricerca di mercato, non trovando sul Consip convenzioni attive per tale 
oggetto 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria sussiste la copertura finanziaria; 
ACQUISITO il CIG n. Z27274F935 
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente atto 

 DETERMINA 
 
Procedura di spesa e criterio di scelta del contraente     
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A D.Lgs 50/16 in relazione all’importo 
previsto per la tipologia di spesa e di quanto sopra considerato tramite richiesta di preventivo alla 
ditta Bellanti (Trony) di Pontassieve 



 
Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 1 giorno lavorativo decorrente dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario (ritiro immediato in negozio) 
 
Importo 
L’importo stimato per la realizzazione della fornitura è di € 200,66 + IVA  
 
 
Imputazione di spesa 

                   Di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di impegnare la somma stimata  
 

imputandola al Progetto/Attività: A2 Funzionamento amministrativo generale 
  
 
Il pagamento verrà eseguito a seguito di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013). Il 
Direttore sga curerà l’espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla 
liquidazione. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è nominato responsabile del procedimento il Dirigente 
scolastico. 
 
       

  Dirigente Scolastico  
Dott. Arnolfo Gengaroli 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate 

 
 
 
 
Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione all’Albo – Amministrazione trasparente 
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