I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot.elettronico /A.7.h

Terni, 19 DICEMBRE 2018
AL SITO WEB

Oggetto: Determina Dirigenziale acquisto amplificatori audio portatili
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017 recante Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici;
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
VISTE le Linee Guida Progetti nazionali 2018 DGEFID del 18.02.2018;
VISTO l’invito alla partecipazione delle scuole della provincia di Terni al Premio Scuola Digitale prot. n.
4695 del 15.05.2018;
VISTA la selezione da parte della giuria degli elaborati prodotti e presentati dalla Scuola Sec. di I grado
“L. da Vinci e O. Nucula”;
VISTO il decreto di aggiudicazione dei premi per il “Premio Scuola Digitale – fase finale provinciale 5
ottobre 2018” - che attribuisce per le Scuole Secondarie di I grado il secondo Premio di € 300,00 alla
S.M. L. Da Vinci e O.Nucola di Terni;
CONSIDERATA la richiesta delle docenti, prot. 11589
CONSIDERATA la nota prot. 13147del 22/11/2018 della scuola Polo del progetto “Premio Scuola
Digitale” per l'erogazione del premio e l'assegnazione della somma ad esso corrispondente;
PRESO ATTO della necessità dell’acquisto di n. 5 amplificatori portatili a tracolla per gli usi inerenti le
attività dei vari progetti di Istituto;
CONSIDERATO importante reperire il materiale sul territorio da azienda di sperimentata fiducia per
serietà e professionalità nonché per la presenza su MePA;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente;
VISTA la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
•
•
•

di procedere alla richiesta di fornitura del materiale audio alla Ditta S.T.A.S., mediante ordine
diretto su MePA, su emissione di fattura elettronica entro la somma massima di Euro 300+IVA;
di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo web della Scuola;
di affidare l’attività istruttoria al DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

Via Luigi Lanzi, 15 - 05100 TERNI
TEL. 0744/ 402156 - FAX 0744/ 402546
E.MAIL: TRMM045005@ISTRUZIONE.IT
trmm045005@pec.postamsw.it

Documento informatico firmato digitalmente da BARBARA MARGHERITI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

