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Prot. n° 1494/C/1

Anacapri, 24/05/2017

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006
OGGETTO: Determina

a contrarre per l’acquisto chiavetta OTP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DEL 03/05/2017
AGGREGATO:

A01

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
RITENUTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
RITENUTO
VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO
ATTESO

che si rende necessario fornirsi di chiavetta OTP;
il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e con il
Piano Annuale;
l’art. 1 commi 149, 150, 154 e 158 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità
2013);
la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n.
2674 del 5 marzo 2013;
il D.I. 44/2001;
il Programma Annuale per l’E.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 09 del 13/12/2016 ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto con ricorso
all’affidamento diretto;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il CIG n. Z941EBFAC9 acquisito da questa stazione appaltante;
opportuno fornirsi della chiavetta OTP presso il Banco di Napoli;
che il costo per la fornitura ammonta a € 10,00 esclusa IVA;
DETERMINA

1) di impegnare la spesa di € 10,00, all’aggregato A01 “Funzionamento Amministrativo
Generale” della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’Esercizio in
corso;
2) il n. CIG da riportare nella fattura elettronica è: Z941EBFAC9
3) di informare la ditta che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010;
4) di dare atto che la presente determinazione ha copertura finanziaria;
5) di assegnare il presente provvedimento al DSGA Assunta Cacace o suo delegato per la
regolare esecuzione.
Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.L. n.39/1993

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto per n. 15
(quindici) giorni.
Anacapri,24/05/2017

IL D.S.G.A
Assunta Cacace

