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                  Frosinone , 06/12/2017 
Oggetto: fornitura di stampa per pof ridotti, manifesti e inviti manifestazione di Natale 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
Visto il codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.50 del 18/04/2016); 
Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 
Ritenuto di scegliere, quale modalità della scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art.34 del D.I. 
44/2001; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2016  di approvazione del Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2017; 
Accertata la necessità di procedere alla richiesta di fornitura per stampe pof formato ridotto, 
manifesti e inviti per la Manifestazione di Natale; 
Vista l’indagine di mercato; 
Vista la disponibilità del fornitore; 
Vista la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 
 
di  affidare alla Ditta Cartoscaccia di Scaccia Beniamino la fornitura di stampa per dicembre 2017; 
di impegnare la spesa di euro 170,00 + Iva  all’aggregato A2 – spese di funzionamento didattico 
generale del Programma Annuale 2017; 
di evidenziare il CIG:  Z802129762 
di chiedere alla Ditta: 

1. D.U.R.C. 
2. Gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario/postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 
3. Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
4. La sottoscrizione del Patto di integrità 
5. Di informare la Ditta aggiudicataria che: 

- essa si assume l’obbligo di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 
- deve dare immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
6. Di dare atto che la presente determinazione è stata emessa dopo aver verificato la 

copertura finanziaria; 
7. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare esecuzione. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Monica Fontana 
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