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Prot n.  6148 C/14                                                                                            Casatenovo, 12/09/2018       
 
        AGLI ATTI 
        SITO WEB (sez. amm. Trasp.) 
 
CIG  Z4024E1371 
 
Oggetto:  determina a contrarre l’acquisto di carta per fotocopie formato A4 e A5 con preventivi 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il regolamento di contabilità D.L. n° 44/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/06 “Codici appalti”; 
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. 28; 
Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente; 
Vista la necessità di procedere alla fornitura di carta formato A4 e A3 per fotocopiatrici; 
Visto che non sono attive convenzioni CONSIP per tali forniture; 
Viste le disponibilità di bilancio;  
 
 

DETERMINA 
 

 Di procedere all’acquisto dei seguenti beni e servizi; 

 N. 350 risme di carta gr.80 multifunzione per stampa laser formato A4; 

 N. 30 risme di carta gr.80 multifunzione per stampa laser formato A3; 

 Per un totale complessivo della fornitura pari a  € 1081.04 

 di chiedere il preventivo alle seguenti ditte Ced Market s.r.l.; Lazzarini s.r.l; PeregoLibri s.r.l.; 

 Di affidare la fornitura alla ditta CED MARKET ITALIA S.R.L Via Cavour, 80 Novate Milanese(MI); 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €  886.10 più 22% IVA € da 
imputare alle attività/progetto Funzionamento amministrativo generale (A1che presenta  la 
necessaria copertura finanziaria; 

 Di disporre che il provvedimento venga pubblicato all’albo on-line Nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;  

 Il RUP è il Dirigente. 

 Di imputare la spesa risme carta A4 all’aggregato A1; 
                           
                                                                                                                        f.to  Il Dirigente 
                        Manuela Campeggi  

                                                                                    Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                    dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993              
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