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Prot.n.734 /A6 
 Lecco, 14/02/2019  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: Determina a contrarre  l'affidamento della fornitura di materiale   Codice Cig:ZEC2729D64 –CUP E17D17000180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il D.P.R. n.275 del 1999, concernente il Regolamento recante in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
della L. n. 59 del 1997; 
VISTO IL d.Lgs. 165 del 2001 :Ordinamento dei Pubblici Dipendenti; 
VISTO l'art 125 del D.Lgs. 163 del 2006 modificato dal D.Lgs. 50 del 2016; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207); 
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n.44 del 2001; 
VISTO la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle Istituzioni Scolastiche l'obbligo 
di approvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 
  
PRESO ATTO che non esistono convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi richiesti;  
  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adozione POF\PTOF 
VISTO il regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deli-bera del Consiglio di Istituto, che 
disciplina le modalità di attua zione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
163 \2006 (come modificato dal D.Lgs. 50 del 2016) e delle procedure comparative ai sensi dell'art.34 del D.I. 44 del 2001; 
  
 
RITENUTO pertanto, di procedere in merito con affido diretto 

DETERMINA 
ART.1 
Di avviare , per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di affidamento della fornitura di materiale di laboratorio di Fisica-
Chimica (Progetto PON) alla ditta Cattaneo Ufficio di Lecco   
ART. 2 
Di affidare l'attività istruttoria al DSGA; 
ART.3 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 
ART.4 
Di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua ai 
sensi dell'art. 69 R.D. 23\5\1924 n.827; 
Art. 5 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 
Art.6 
Ai sensi dell'art.125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163 del 2006 (come modificato dal D.Lgs. 50 del 2016) e dell'art. 5 della Legge 
241 del 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof .Carlo Cazzaniga. 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Prof. Carlo Cazzaniga 
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