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DETERMINA A CONTRARRE
Prot. N° 89 del 19/01/2017 

   Il Dirigente Scolastico 
VISTA  la necessità  di acquistare da parte di questo Istituto Comprensivo di Campi Salentina di 

un cartello da posizionare all'esterno della S.M. “Pirrotti” con la dicitura “CANCELLO 
AUTOMATICO” ;

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

VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina le modalità di  attuazione delle procedure in 
economia inferiori a € 5000,00; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 13/12/2016  di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017;

 RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto  tramite  richiesta di 
preventivo; 

TENUTO
 CONTO delle seguenti motivazioni;

 DETERMINA 

Art. 1-  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2-  Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per la fornitura del materiale di cui 

      sopra con richiesta di preventivo. 
Art. 3-  Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente all’ invio dell’ordine da parte di 

      questa Stazione Appaltante.
Art. 4- Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

    Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

Dirigente Scolastica 
                        ( Anna Maria Monti)                          

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93

DETERMINA AFFIDAMENTO 
Prot. n. 101 del 19/01/2017

 Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 7,11,31,32 e 34;

Visto il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto  il 13/12/2016;
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Vista la   richiesta   avanzata  dal  DS   per  l’acquisto  di  un  cartello  con  la  dicitura  
“ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO – DIVIETO DI SOSTA”;

Visto il  Regolamento  d’Istituto  n.  10  del  29/01/2016  che  disciplina  le  modalità  di  
attuazione delle procedure in economia;

Accertata che  sussiste  la  copertura  finanziaria  nella  scheda  A1  per  effettuare  l’imputazione  
della spesa;

Visto la  determina a contrarre, prot. n. 89 del 19/01/2017;
Visto la richiesta preventivo inviata  alla Ditta Plot Service di Campi Salentina, con urgenza

per ragioni di sicurezza;
Visto il preventivo della Ditta Plot Service di Campi Salentina, prot. n. 100 del 19/01/2017; 

Determina

Di affidare alla Ditta Plot Service di Campi Salentina  -  la fornitura e la realizzazione del cartello di cui
sopra   e di impegnare all’uopo la somma di   € 25,00   ( I.V.A. inclusa ) all’aggregato A1  –  Attività
organizzative  della gestione in conto competenze del Programma Annuale . -   

                               

Dirigente Scolastica 
                        ( Anna Maria Monti)                          

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93

RICHIESTA FORNITURA 
Prot. n. 102 del 19/01/2017

Spett.le 
Plot Service
Campi Salentina

Oggetto: richiesta fornitura. CIG Z591D00621

Visto la determina a contrarre  prot. n. 89 del 19/01/2017;
Visto Vs. preventivo prot. n. 100 del 19/01/2017;
Visto la determina affidamento prot. n. 
con la presente si chiede la fornitura del seguente materiale:

 cartello  in  forex  cm.  40*80 – spessore  5 mm.  con stampa CANCELLO AUTOMATICO –
Divieto di Sosta al costo di € 25,00 ( I.V.A. inclusa)

 Il pagamento avverrà dietro acquisizione di DURC, fattura elettronica  e modello tracciabilità
flussi.

Dirigente Scolastica 
                        ( Anna Maria Monti)                          

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93
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