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Prot. n.4700 /VI.12      San Giorgio a Cremano, 20 luglio 2017 
Determina n°   17 del  19/07/2017 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’istituto 

 

OGGETTO:   determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D. L.vo n. 50/2016 per  affidamento 

                       diretto per l’acquisto di Registri firma di presenza personale ATA e stampati vari per attività 

                       amministrative 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di  luglio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ha adottato la seguente determinazione 

 

CONSIDERATO l’urgenza di acquistare dei registri firma di presenza del personale ATA e dei stampati vari 

indispensabili per le attività amministrative della scuola; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e le linee guida Anac applicative; 

PRESO ATTO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” aventi ad oggetto 

forniture in acquisto uguali o comparabili con quella da acquistare, si procede alla verifica sul 

MEPA;  

EFFETTUATA l’indagine esplorativa attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica 

Amministrazione e constatata la presenza dell’articolo in oggetto a prezzo concorrenziale; 

VERIFICATA    la congruità e la convenienza dei prezzi offerti dalla Ditta Casa Editrice dei Comuni di Pollena 

Trocchia (NA) nonché la corrispondenza delle caratteristiche richieste della fornitura; 

VISTA la disponibilità del Programma Annuale 2017; 

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D. L.vo n. 50/2016 n. 50, art. 36 comma 2, lettera a), per 

l’acquisto e la fornitura di registri e stampati vari, essenziali per lo svolgimento delle attività dell’ufficio 

amministrativo, alla Ditta Casa Editrice dei Comuni s.a.s., sita in Piazza Ferrovia, 1 – Pollena (NA), 

legalmente rappresentata dal Sig. Viscione Alberto. 

Art. 2 

Di disporre che il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica 

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, al termine fissato 

nell’attività contrattuale 

        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Prof.ssa Chiara Priore 

                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,2,D.Lgs.39/93) 


