
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.6835/4/1/i  Rapallo, 20/07/2018 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI MATERIALE 

INFORMATICO – BORSA DI STUDIO OTTAVIO FERRARETTO 

CIG :  Z7E2484518  
 

Codice Univoco: UFWAK4 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO  il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001; 

- VISTO il DL.vo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 

- VISTO il DL.vo 56 del 19/04/2017 

- VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

- VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012 n.228; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62  del 14/12/2016 che eleva ad euro  

10.000,00 il limite di spesa del DS di cui all’art.34 del  DI 44/2001; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.164 del 31/05/2018 relativa all’assegnazione 

della Borsa di Studio Ottaviano Ferraretto; 

- CONSIDERATA la necessita’ di procedere urgentemente all’acquisto di materiale 

informatico da assegnare, a titolo di borsa di studio, alle alunne vincitrici delle precitate 

borse di studio; 

- CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire e’ la pubblica istruzione; 

- RITENUTO che la spesa oggetto della presente determina rientra sotto i valori di soglia 

prevista dalle norme dell’Unione Europea e sotto il valore del limite di spesa di euro 

10.000,00; 

- CONSIDERATO che i beni / s e r vi z i , oggetto della fornitura , non sono offerti da 

convenzioni presenti sulla Piattaforma CONSIP così come verificato sul Portale Acquisti in 

rete PA ; 

- ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA dell’istituto, esiste la 

copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto di  materiale informatico relativamente alle borse di studio Ottavio 

Ferraretto, tramite la procedura di affidamento diretto, per l’importo complessivo 409,84 + IVA  da 

imputare  al programma annuale 2018 – A 2 delle uscite. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 
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