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Casatenovo, 10/11/2018  

 Prot.5918/ C14 

 

         AGLI ATTI 

         SITO WEB (amm. Trasparente) 

 

Oggetto: acquisto materiale per laboratorio di enogastronomia con richiesta 

preventivo 

 

Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

Visto  Il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario in corso; 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la  

soglia di 40.000,00 euro; 

Visto il d.lgs. 56/2017; 

Accertata la necessità di acquistare toner per stampante; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

 

DETERMINA 

 

 

 L’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’individuazione della ditta 

per la fornitura di materiale di laboratorio di enogastronomia destinato all’utilizzo dei 

laboratori di cucina presenti all’interno dell’istituto; 

 di chiedere il preventivo alla seguente ditta: F.lli Villa s.a.s; 

 di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ed in relazione al preventivo pervenuto di affidare  l’incarico 

alla Ditta F.lli Villa s.a.s per un importo di euro 128.27 + IVA 22%; 

 di disporre che il provvedimento venga pubblicato all’albo on-line nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;  

 

 

La spesa prevista è di € 156.49 iva inclusa e verrà imputata al progetto/attività: 

 

ATTIVITA’/PROGETTO:P14 (ENOGASTRONOMIA)  conto e sottoconto: 2/3/11  

 

 

Titolare del procedimento : Manuela Campeggi  

Responsabile del procedimento: Terrasi Antonio DSGA 

RUP: Manuela Campeggi  

 

 

F.TO  Il Dirigente 

Manuela Campeggi  
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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