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TALI

All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto del seguente servizio:
Stampa diplomi
CIG: ZAC34C8F5D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO

VISTO
VISTI

DATO ATTO

VISTO

CONSIDERATO
VISTA

che si ritiene opportuno affidare la stampa dei diplomi di maturità dell'a.s. 2020/21 ad una
ditta esterna in quanto questo Liceo non dispone di strumentazione tecnica adeguata a
garantire la qualità della stampa;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente determina;
il preventivo della ditta Ci.Pi. S.n.c. di Cavallera Pierpaolo e Burdisso Paolo di Fossano di
Possano del 13/12/2021 n.279 e valutato congnio il costo richiesto per il servizio in oggetto;
che la predetta ditta possiede requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022,

DETERMINA

- di procedere all'affìdamento diretto del servizio di stampa di n.105 diplomi di maturità dell'a.s. 2020/21 alla
ditta Ci.Pi. S.n.c. di Cavallera Pierpaolo e Burdisso Paolo di Fossano, per una spesa complessiva di 67,20 (Iva
22% esclusa) che sarà impegnata all'attività A0305 "Area studenti" del Programma Annuale E.F. 2022;

- di sottoscrivere con la predetta ditta il contratto per la nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'ex
art. 28 GDPR 2016/679;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
Dure e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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