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Sito: www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it
Bologna, 13  giugno 2018 Determina 34 /2018

VISTO          il  Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con
deliberazione n. 41 del 17/11/2017  ;

VISTO                   il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R 08/03/99 n.275; 

VISTO  l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “Per le attività di 
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di  
spesa di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, […] il dirigente 
procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte […].

ACCERTATO che sul sito www.acquistinretepa.it alla data odierna non sono attive Convenzioni aventi ad oggetto 
beni/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente determina; 

VISTO la possibilità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO    che si tratta di spesa inferiore ai tremila  euro di cui al D.I. n. 44/01, come da delibera n.108/2016 del
07/09/2016;

VISTI                        i tre preventivi richiesti ;

DETERMINA

E’ avviato, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento  contabile IN AFFIDAMENTO DIRETTO  alla Ditta   :
SCHIASSI ROBERTO per un importo comprensivo di iva di €  2736.46 per  FOTO DI GRUPPI SCOLASTICI scuole Primarie
Carducci e Fortuzzi .

IL FINANZIAMENTO sarà a carico del Bilancio 2018, aggregato A02 Programma Annuale 2018.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizi Generali e Amministrativi. 

La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line di questo Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Rosa Liguoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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