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Prot. N° 150 A7B   

 

Oggetto: determina dirigenziale, mediante affidamento diretto ( art. 125 d. L.vo 163/2006) a 

contrarre per fornitura di servizi per 

 

VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Aggr/Progetto :  

IL DSGA Luciana OLIVA 

 

VISTO l'art 125 comma del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pub

e forniture", che disciplina la procedura degli acquisti in economia (cottimo fiduciario ed 

affidamento diretto); 

VISTO l'art 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti p

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la legge n. 228 del 24/12/2012 (art. 1 

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche", in particolare l'art. 34;

VISTA la delibera n 20/2011

5.000,00 il limite di spesa che, ai sensi dell'art. 34 del D.I. n 44/2001, il Dirigente Scolastico 

utilizza per l'acquisizione diretta dei beni

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.

approvato il PTOF per l'anno scolastico 20

CONSIDERATA la necessità di acquistare urgente materiale 

RITENUTO l'acquisto coerente con il POF e il programma annuale;

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelt

quanto l'ammontare delle spese consente di scegliere procedure previste dal comma 1 

dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

PRESO ATTO che non risultano convenzioni CONSIP attive per

 

ACQUISITI: 

1. gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, con 

l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicate;

2. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati t
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     Domodossola,

Oggetto: determina dirigenziale, mediante affidamento diretto ( art. 125 d. L.vo 163/2006) a 

servizi per supporto specifico in materia ambientale per l'anno 2017

di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Aggr/Progetto :  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l'art 125 comma del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture", che disciplina la procedura degli acquisti in economia (cottimo fiduciario ed 

l'art 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

la legge n. 228 del 24/12/2012 (art. 1 commi 149 lett. B), 150, 154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", in particolare l'art. 34; 

20/2011 con cui il Consiglio di Istituto del 30/11/2011 

il limite di spesa che, ai sensi dell'art. 34 del D.I. n 44/2001, il Dirigente Scolastico 

utilizza per l'acquisizione diretta dei beni e servizi; 

la Delibera del Consiglio di Istituto n.02/2016 del 13/01/2016 , con la quale è 

OF per l'anno scolastico 2016 /2019; 

necessità di acquistare urgente materiale sportivo ad uso de

coerente con il POF e il programma annuale; 

di scegliere quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in 

quanto l'ammontare delle spese consente di scegliere procedure previste dal comma 1 

dell'art. 34 del D.I. 44/2001; 

che non risultano convenzioni CONSIP attive per la suddett

gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, con 

l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicate; 

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
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Domodossola, 25/01/2017 

Oggetto: determina dirigenziale, mediante affidamento diretto ( art. 125 d. L.vo 163/2006) a 

cifico in materia ambientale per l'anno 2017 

di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Aggr/Progetto :  P13  

blici di lavori, servizi 

e forniture", che disciplina la procedura degli acquisti in economia (cottimo fiduciario ed 

l'art 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure 

ubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

commi 149 lett. B), 150, 154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi; 

febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

contabile delle istituzioni 

30/11/2011  che fissa in € 

il limite di spesa che, ai sensi dell'art. 34 del D.I. n 44/2001, il Dirigente Scolastico 

, con la quale è stato 

ad uso della palestra; 

a del contraente, l'affidamento diretto, in 

quanto l'ammontare delle spese consente di scegliere procedure previste dal comma 1 

suddetta fornitura;  

gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, con 

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 



  LICEO SCIENTIFICO STATALE

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Mecc. 

 

 

1. di affidare alla ditta  

servizio: 

 

a) SUPPORTO SPECIFICO IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2017

 

per un importo complessivo di 

2. di evidenziare il CIG N°

dell'istruttoria; 

3. di informare la ditta aggiudicataria che:

a. essa si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

b. sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge; 

4. di acquistare il DURC ai sensi dell

sostitutiva (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del 

445) che la ditta risulta regolare con i versamenti dei contributi.
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DETERMINA 

 ECOALP SRL ecologia & ambiente la prestazione del seguente 

SUPPORTO SPECIFICO IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2017

per un importo complessivo di € 355,40 (IVA compresa) 

CIG N° ZB61D0FDC3 relativo all'acquisto in tutte le fasi 

di informare la ditta aggiudicataria che: 

essa si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge; 

di acquistare il DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011 n 183 o la dichiarazione 

i sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000n. 

445) che la ditta risulta regolare con i versamenti dei contributi. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTI

                                                                                             Pierantonio RAGOZZA
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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ECOALP SRL ecologia & ambiente la prestazione del seguente 

SUPPORTO SPECIFICO IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2017 

relativo all'acquisto in tutte le fasi 

essa si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge;  

e 12 novembre 2011 n 183 o la dichiarazione 

D.P.R. 28/12/2000n. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierantonio RAGOZZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


