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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. n. 2760/A6 del 14/11/2016

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale tecnico-specialistico Scuola
Secondaria I grado (scheda A02-2.3.8) - CODICE CIG ZB41C009AB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta di materiale tecnico-specialistico presentata dal docente coordinatore della Scuola
Secondaria I grado;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e
servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 12/12/2013;
CONSIDERATO che l’attività A02 presenta la necessaria copertura finanziaria;
VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte Magoni, Lazzarini, Geminiani e rilevato più basso il prezzo
proposto dalla ditta Geminiani;
DETERMINA
di procedere all’affidamento dell’appalto alla ditta Geminiani Benito & C. snc. con sede a Morbegno,
per un costo complessivo di € 112,12 IVA inclusa.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto;
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Sondrio della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dsga Sig.ra Monti Maria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93
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