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Determina dirigenziale N. 8 Fornitura: libri 
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VALUTATA    la possibilità di acquistare dei libri per le biblioteche scolastiche; 

RITENUTO   opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa da imputarsi 

   in P89  - Ampliamento offerta formativa con contributi alunni, utilizzando fondi   

                                   già programmati; 

VISTO       il Programma annuale 2017 approvato dal C.d.I il 14.12.2016; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria; 
VISTO    il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 – Regolamento Gestione  

   Amministrativa Contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO   il co. 2 lett. a) dell'art. 36 del D.L.gs 50 /2016 prevede che l'affidamento e  

  l'esecuzione di lavori e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa  

  avvenire tramite affido diretto adeguatamente motivato; 

VISTA    la delibera n. del Consiglio d'Istituto che ha elevato il limite di spesa per  

  l'affidamento diretto ad 5.000,00 euro; 

VISTA       le linee n.4/2016 emanate dall'ANAC relative alla scelta del fornitore per importi 

  inferiori ai 40.000,00 euro; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 

   forniture; 

VISTO       il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016 -19; 

CONSIDERATA  l'assenza di convenzioni attive su CONSIP per detto settore merceologico; 

 
DETERMINA 

 
di procedere all'acquisto presso la IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL effettuando ordinativo 

online (come già avvenuto in passato) per un importo di €. 1.712,28.  Il presente provvedimento viene 

pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Provvedimenti Dirigenti” -  

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP è il Dirigente Scolastico Francesca CERRI. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Francesca CERRI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		CERRI FRANCESCA




