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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. 23 maggio 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 D. Lgs. n.165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni     Pubbliche “ e ss.mm.ii.;; 

Vista la L. 228/2012 acquisti mediante Consip;  
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, 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; 

Visto il  Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto il D.Legge 32 del 18/04/2019; 

Vista la disponibilità finanziaria prevista nel programma annuale 2019; 

Atteso che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. ; 

Viste le Linee guida dell’ANAC n. 4  di attuazione del D.lgs 50/2016  approvate il 26/10/2016; 

Visto  il “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture” deliberato  dal Consiglio 

di Circolo con delibera n. 4 del 12/03/2019 in cui sono individuate le procedure per la selezione del 

contraente in relazione all’importo di spesa; 

Vista la spesa di modico valore; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1- Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2- Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure per fornitura di Toner  per  stampanti alla ditta Teknosaba ; 

Art. 3-Criterio di selezione 
Affido diretto alla   ditta Teknosaba ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  
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Art. 4-Importo 
La spesa presumibilmente di € 390.00 sarà imputata A1-1 Tipo/conto/sottoconto 2/1/2; 

Art.5- Approvazione atti 
Buono d’ordine 
Art.6- condizioni generali di contratto 
Pagamento verrà effettuato al ricevimento della fattura elettronica a seguito di acquisizione 
telematica di regolare certificazione DURC nonchè di dichiarazione di assunzione di obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e sottoscrizione patto di integrità ; 
Art.7- Responsabilità del procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento: D.S. Maria Cianci. 
Art.8- Pubblicazione 
La seguente determina viene pubblicata sui siti:  
www.sangiovanniboscofoggia.gov.it 

www.gazzettaamministrativa.it 

 

GIG Z6826EECEB 
 

       

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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