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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto del seguente servizio:
Stampa materiale divulgativo per orientamento scolastico
CIG: ZD42F0684D

CONSIDERATO

INDIVIDUATA
VISTO
VISTO
VISTI

DATO ATTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si ritiene opportuno provvedere alla stampa di materiale divulgativo per la diffusione
delle attività di orientamento scolastico rivolgendosi ad una ditta di grafica locale per
garantire la produzione di materiale qualità;
a tal fine la ditta Comunecazione di Barbero Mario di Bra che ha le necessario competenze;
il preventivo della predetta ditta del 30/10/2020 e valutato congrua in costo del servizio;
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/Mepa aventi ad oggetto servizi comparabili con
quello oggetto della presente determina;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2020,

DETERMINA

- di procedere all'affìdamento del servizio di stampa di materiale divulgativo delle attività di orientamento
scolastico specificato in premessa alla ditta Comunecazione di Barbero Mario di Bra per un spesa
complessiva di €.175,00 (Iva 22% esclusa) sarà imputata all'attività A0305 "Area studenti" del Programma
Annuale E.F. 2019;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 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 del l'Istituto.
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