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AL SITO ISTITUZIONALE 
- Albo on line 
- Sez. Amm.ne Trasparente 
 
AGLI ATTI 

 
Oggetto:  Determina per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico - CIG  ZBB1FCD1A2 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA 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.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016  “Nuovo codice degli appalti”,  in particolare l’art. 36  commi 1 e comma 
2 lettera a), così come modificato dal Decreto correttivo - D.lgs 56/2017 – ; 

CONSIDERATO  che il fine pubblico è quello di garantire lo svolgimento delle attività didattiche; 

TENUTO CONTO  che l’importo stimato è pari ad  € 319,06, iva inclusa; 

RILEVATA        l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, attive per la 
fornitura in oggetto; 

VISTO               Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e servizi di cui 
all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, elevato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  6 del  
30/11/2016  a euro 4.000,00 IVA esclusa; 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario in corso; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria in bilancio; 

VISTO                  il DPR 28/12/2000 n. 445; 

ACCERTATA       la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: materiale elettrico 

 

DETERMINA DI 

affidare la fornitura materiale elettrico alla ditta OBI ITALIA Srl di Malgrate (LC) per un importo di € 319,06  (IVA 
compresa), CIG: ZBB1FCD1A2; 

far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura del suddetto materiale sul Programma annuale del Liceo A. 
Manzoni di Lecco, progetto A.02 “Funzionamento didattico Generale”, del corrente esercizio finanziario; 

disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 
“Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale” del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art 21 del d.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del  7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Giovanni Rossi.    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Giovanni Rossi 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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