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Prot. n. 8933 A.7.h Varese,20.07.2021

Oggetto:Determina di affidamento diretto del Dirigente Scolastico per acquisto
registri, funzionamento didattico a.s, 2021/22 - CIG: Z1C328633E

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il D.Lgs.50/2016 "Codicedegli appalti pubblici" comemodificato dal D.Lgs.56/2017;

RICHIAMATA la procedura di acquisizione in "affidamento diretto" (ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 25 comma b) del D.Lgs. n.
56/2017) previa indagineconoscitiva, sul MEPAe sul libero mercato per la fornitura di registri;

VISTI i preventivi pervenuti per l'indagine conoscitiva dai quali risulta la disponibilità dei
prodotti aventi le caratteristiche richieste e con una spesa complessiva inferiore a quanto
stabilito nella delibera n. 4 del Consigliod'Istituto del 13.03.2019;

VISTO il programmaannualeeserciziofinanziario 2021;

VISTA la necessità di dotare tutti i plessi dei registri necessari per garantire il corretto
funzionamento didattico per l'inizio dell'a.s. 2021/22

DETERMINA
Art. 1 Oggetto

Lepremessefanno parte integrante del presenteprovvedimento;
Art. 2

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la proceduradi affidamento diretto
per l'acquisizionedel servizio in oggetto;

Art. 3
• di corrisponderealla Ditta CasaEditriceSpaggiaridi ParmaP.I. 00150470342 la somma

di €. 454,30 IVA ESCLUSA+ €.99,95 IVA per un totale di €. 554,25 l'acquisto di:
registri scuola sec. di I grado, primaria e infanzia, registri dei verbali, portanome con
cordoncino,spagodi canapanaturale.

• di corrisponderealla Ditta Salvatores Casnicidi Induno OlonaC.F. CSNMRZ62L11L682T
la somma dii €. 51,80 IVA ESCLUSA+ C. 11,40 IVA per un totale di €. 63,20 per
l'acquisto di registri dei verbali e registri docenti;

Art. 4
di individuare, ai sensidell'art. 31 del D.Lgs50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R.
n.207/10), il DirigenteScolasticopro tempore Dott.ssaChiaraRuggeri in qualità
di ResponsabileUnicodel procedimento;

Art. 6
Di pubblicare copia della
www.icvarese4afrank.edu.it

sito web:
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