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All’Albo
Agli Atti

Al sito Web dell’Istituto
Oggetto: determina dirigenziale – acquisto timbro metallico
GIG Z0F1BC09B5

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;
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 D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” e linee guida ANAC attuative dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
ss.mm.ii.);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto approvato il 30.06.2016, che disciplina le attività negoziali
stabilisce il limite massimo per l’affidamento diretto;
CONSIDERATA la necessità di acquistare all’Istituto Poligrafico dello Stato S.P.A. un timbro metallico;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

e

DETERMINA

- di procedere all’acquisto, di N. 1 timbro metallico di mm 28 per una spesa complessiva di € 210,80 + iva
al 22% + € 20,00 di spedizione, - di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione di
fattura elettronica con indicazione del seguente codice univoco UFCEAD e menzione all’interno della stessa
della dizione scissione dei pagamenti per il versamento dell’IVA, dopo che la fattura stessa sarà stata
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, con imputazione
della spesa a carico dell’Aggr. A01 “ Funzionamento amministrativo generale”

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Fracassi

