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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto del seguente servizio:
Realizzazione striscione con logo
CIG: Z713656B5F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAVVISATA la necessità di realizzare uno striscione con il logo della scuola da utilizzare durante le
iniziative previste dal progetto "Laboratori vivi e creativi";

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.I. 128/2019;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni

integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022;
VISTO il preventivo della ditta REM Grafica di Barberis Marco di Possano del 09/05/2022 che ha

dato la disponibilità per la realizzazione dello striscione con caratteristiche e nei tempi
richiesti da questo Liceo;

DATO ATTO della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta,

DETERMINA

- di procedere all'affidamento diretto del servizio per la realizzazione di uno striscione con logo della scuola
alla ditta RBM Grafica di Barberis Marco di Possano per una spesa complessiva di €.70,00 (Iva 22% esclusa)
che sarà impegnata all'attività A0305 "Area studenti" del Programma Annuale E.F.2022;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC 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 dell'Istituto.
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Il Dirgente Scolastico
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