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    Prot.n. 5134/c14 

 
                                                                                                                                                    Faicchio, 07/11 /2017 

DETERMINA A CONTRARRE 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture . 
VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato  approvato il Programma Annuale        

Esercizio finanziario 2017; 
VISTA la richiesta  del 12 ottobre  prot. 4769/c14dei docenti itp 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
VISTO l’offerta economica presentata dalla ditta russo forniture dentali 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del programma annuale 2017 di 
previsione  è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 

D I S P O N E 
1) l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto della fornitura del materiale spesa complessiva 

stimata così specificata: 
a) fornitura materiale 

 € 570.00 
b) IVA al 22% € 125,40 
Spesa complessiva stimata € 695,40 
2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del programma annuale per l’anno 2017, sul 

capitolo fondi A2 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente scolastico dott.ssa 
Elena Mazzarelli 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA Il DSGA  
Si procede  all'affidamento diretto della fornitura del materiale alla ditta GERIDENT ; -di dare seguito agli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione della fornitura; 
 
 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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