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DETERMINA N. 15 

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto zaini – A.S. 2021-22 

               Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.L. 50/2016 

 
Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria Codice Univoco Ufficio: UFP6QD 

Aggregato: P01/01 CIG: Z7D32E898C_____________________ 

 IL D.S.G.A 
 Santina Saporito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Elvira Rigoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm. e i.; 

 

VISTO il D. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTA la nota Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 di assegnazione delle risorse ex art. 31 comma 6 del D.L. 

41/2021 per un ammontare di €.15.192,88.; 

 

VISTA la nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”.  

 

VISTO il progetto “APPasseggio  tra mare e Terra. Scoprire per tutelare” approvato dagli OO:CC: della scuola; 

VISTO il piano finanziario del progetto; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di modifica al Programma annuale E.F. 2021 con  formale assunzione 

in bilancio  relativo all’assegnazione di cui alla citata nota e Verbale n. 12 del Consiglio di  

  Istituto del  19.05.2021 delibera 10/2021; 

 

VISTO  Il calendario delle attività previste dal progetto; 

 

VISTA  La determina di avvio n. 9385 del 01/09/2021; 

 

VISTA la normativa vigente; 
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DETERMINA 

 
Art. 1 

Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

di affidare la fornitura dei registri richiamati in premessa alla Ditta PUBBLIMANIA s.r.l. –Partita IVA 

02902080833; 

 

Art. 3 

Di impegnare la spesa di euro 385,00 oltre IVA all’Aggregato P01/01 della gestione in conto competenza 

del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente alla fornitura in oggetto; 

Art. 4 

Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la relativa 

copertura finanziaria; 

Art. 5 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previa 

verifica del DURC, degli obblighi di tracciabilità, della regolarità della fornitura e di tutti gli altri 

adempimenti obbligatori; 

Art. 6 

Di individuare quale responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento il DSGA 

 

Art. 7 

Di assegnare la presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi alla 

stessa; 

Art. 8 

Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web www.icprimomilazzo.edu.it,  per  giorni 15  e 

produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elvira Rigoli 

                                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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