ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing - Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing - Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

Determina n. 72

San Severo 14/05/2018

DETERMINA
OGGETTO: Stampa materiale per spettacolo teatrale - Avviso pubb lico prot.
16/09/2016 - cod .10.1.1A-FSEPON-PU-2017-488
C.I.G: ZC9238E22D

CUP:H74C16000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO:

RITENUTO:
VISTO :

che il Dirigente Scolastico ha indetto con determina n.70 del 14/05/2018 una
gara di appalto ai sensi dell'art.36 comma 2) lett.a) del Decreto Legislativo
n.50 del 2016, così come modificato da l Decreto Legislativo del 19/04/2017,
n.56 per l'acquisizione dei servizi di cui all'oggetto;
necessario procedere alla
stampa del materiale pubblicitario di cui
all'oggetto;
l'art. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;

VISTO:

che da una indagine di mercato il prezzo indicato dalla ditta "Arte Grafica &
Contabil ità" di San Severo, risulta essere congruo ed in linea con i prezzi di
mercato;

VISTO:

il D.I. n. 44/2001;
, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
I '

VISTO :

il Regolamento di Istituto per l'Attività Negoziale per la fornitura di beni e
servizi, approvato da'i Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 06/04/2018;

.
CONSIDERATO:

che la spesa complessiva per la fornitura del materiale è di € 227,50 oltre
IVA, e, pertanto, rientra pienamente nella soglia fissata dal Codice dei
Contratti Pubblici e nel limite massimo di spesa del Dirigente Scolastico
approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 1 del 09/02/2018;

VERIFICATO:

che la Ditta "Arte Grafica & Contabilità", di San Severo possiede tutti i
requisiti di carattere generale nonché tecn ico professionale ed è la sola Ditta
che si è resa disponibile ad emettere fattura elettronica;

VISTO:

il Programma Annuale per l'e.f. 2018 regolarmente approvato dal ConSiglio di
Istituto in data 14 dicembre 2017, con delibera n. 39, e il parere di regolarità
contabile espresso dai Revisori dei Conti in data 08/02/2018, con verbale n.

!\dda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882/221596/21470
Fax: 0882 / 223023

www.itcfraccacreta.gov.it
Codice scuola: FGTDOI0004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtdOl0004@istruzione.it - fgtdOl0004@pec.istruzione.it

1/2018;
CONSTATATO:

che

esiste

all'Aggregato
PRESOATIO

la disponibilità finanziaria

r-w ;

nel

Programma

Annuale

2018

che l'acquisizione dei servizi in questione sono privi di caratteristiche
standard e che tale insieme di servizi non formano oggetto di una
convenzione CONSIP;

DETERMINA
Di impegnare la spesa complessiva di € 227,50 oltre

I.V.A

P.lO

all'Aggregato

de l

programma Annuale 2018;
Di liquidare il suddetto importo alla Ditta" Arte Grafica & Contabilità" di San Severo per la
stampa di cui all'oggetto, così come riportati nel preventivo di spesa assunto al protocollo
della Scuola al numero 3888 del 14/05/2018.
Il presente provvedimento sarà reso pubb lico ai sensi dell'art.23, comma 1 del D.Lgs
n.33/2013, mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto www.itcfraccacreta.gov.it nella
sezione "Ammin istrazione Trasparente" nell'apposito elenco dei provved imenti
amministrativi adottati.
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