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Dgsa/emo/bil/A determine curielevi /ufficio acquisti /M.Codognotto 

 

Determina n. 3 

Protocollo 235      Torino, 13/01/2017            
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

       dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO        il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTA       la circolare MIUR- prot. n A00DGAI/2674 del 5 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche  

                    l’obbligo e non più la facoltà di rivolgersi alle convenzioni CONSIP SpA per l’acquisto di beni e servizi, verificando  

                    preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo,  

                    ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs 163/2006 codice degli appalti per gli  

                    acquisti in economia; 

VISTO        il D. Lgsl. 50 del 18 aprile 2016 “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”  

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali  

     sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA       la legge numero 208 del 28 dicembre 2015 comma 502 e 503; 

VISTA       l’attivazione del Progetto Alternanza scuola Lavoro-Corso Istruzione Adulti in AFM presentato dalla Prof.ssa Schiratti Renata e la  

                    proposta di acquisto di n.1 software contabilità “Edu 2017 Multi utenza 60 PC; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’ordine diretto  mediante affidamento diretto, perché l’ammontare  

                    della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 

DETERMINA 
 

- di acquistare, attraverso l’ordine diretto,  il materiale informatico Licenza software contabilità EDU 2017 per il corso di istruzione per adulti 

c/o l’Istituto istruzione superiore “Marie Curie-Carlo Levi” sede di Torino; 

-di affidare alla ditta QUICKMASTRO s.r.l.  di Roma (RM),  la fornitura del materiale; 

-di impegnare la spesa di euro €. 250,00 (al netto di IVA 22%) all’aggregato  P 603 della gestione in conto competenza del programma annuale 

per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 

-di evidenziare il CIG n. Z931CE6851 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

-di verificare la regolarità del DURC 

- di richiedere alla ditta: - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione  

    della fornitura alla quale sono dedicati; 

        -     le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

        -     la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 

-di informare la ditta che :  -   si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

-     deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della    

      propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

-di autorizzare gli eventuali prossimi ordini integrativi per far fronte ad eventuali altre richieste necessarie, attribuendo questa stessa determina, 

impegnando la spesa sempre sull’aggregato P  603. 

 -di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 -di assegnare il presente provvedimento alla  D.S.G.A della scuola, Signora Angela Castronuovo,  per la regolare esecuzione. 
          

         Il Dirigente Scolastico  

                     Andrea Giuseppe PIAZZA 
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