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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto:
Abbonamento riviste ad uso didattico
CIG:ZA2356F690

VISTE

CONSIDERATO
VISTO
VISTI

CONSIDERATO
RITENUTO

DATO ATTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

le richiede di rinnovo degli abbonamenti alle riviste Mente&Cervello (Mind), Le Scienze e
Limes rilevate dai verbali dei dipartimenti di questo Liceo;
che tali riviste costituiscono un buon supporto all'attività didattica;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il nuovo "Codice degli Appalti" D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative
e correttive al D.Lgs. 50/2016);
che l'editore delle predette riviste non emette fattura elettronica;
di richiedere un preventivo per l'abbonamento annuale alle predette riviste alla ditta Infoclip
Sri di Milano, società che gestendo l'attivazione degli abbonamenti a tutti i periodici e
quotidiani per le scuole e le Università garantisce tariffe di abbonamento agevolate ed emette
fattura elettronica;

della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta con preventivo del 02/03/2022;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022,

DETERMINA

- di procedere all'abbonamento annuale alle seguenti riviste didattiche: Mente & Cervello (Mind), Le
Scienze, Limes con ordine diretto alla ditta Infoclip Sri di Milano per una spesa complessiva di €.188,00 (iva
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
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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