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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto del seguente materiale:
- Libri e film in dvd per attività didattica
CIG: Z653541384

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le richiede di acquisto di libri didattici e film in dvd per il supporto dell'attività didattica
rilevate dai verbali dei dipartimenti di sostegno, matematica e fisica, storia e filosofìa e
lingue straniere;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/20 18;
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);
RITENUTO di contattare la ditta Valter Pansa di S.Defendente di Cervasca per la fornitura in oggetto in

quanto garantisce la disponibilità immediata del materiale ed è in grado di applicare uno
sconto sul prezzo di copertina maggiore rispetto a quello delle comuni librerie poiché
rappresentante e promotore editoriale di diverse case editrici scolastiche per la provincia di
Cuneo;

DATO ATTO della congruità del prezzo praticato con preventivo dalla predetta ditta del 22/12/2021;
VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022,

DETERMINA

- di procedere all'acquisto del materiale in oggetto mediante ordine diretto alla ditta Valter Pansa di S.
Defendente di Cervasca per una spesa di €. 149,41 (iva 22% esclusa / assolta dall'editore) 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
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 dell'istituto.
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