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Prot. n. 7203/c14         Casatenovo, 04/11/2019 
                                   
         Agli Atti  

           Al Sito Web 

CIG: Z932AC382A 
 
Oggetto: determina acquisto materiale per progetto “Crescere ad arte nella legalità”. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visto il regolamento di contabilità D.I. 129 del 28 Agosto 2018; 
Visto  art.6 comma 3 del D.I. 128 del 28 Agosto 2018;  
Visto il D.Lgs 50/2016; 
Visto il D.Lgs 56/2017 disposizioni integrative e correttive D.Lgs 50/2016; 
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; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 27.02.2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 27.02.2019 concernente “aumento dei limiti di spesa” per 
l’affidamento diretto; 
Visto il Ptof; 
Accertata la necessità di procedere all’acquisto di materiale necessario per la realizzazione del progetto 
“Crescere ad arte nella legalità”; 
Visto che non sono attive convenzioni CONSIP per tali forniture; 
Viste le disponibilità di bilancio;  

 
DETERMINA 

 

 L’avvio della procedura per l’acquisto dei materiali necessari per il progetto “Crescere ad arte nella 
legalità”; 

 Di impegnare la spesa massima di € 250,00 + IVA da imputare alle attività/progetto: A.4.1 – 2.3 che 
presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 Di affidare l’incarico alla ditta Lasercart sas di Lecco, via della Pergola, 11. 

 Di disporre che il provvedimento venga pubblicato all’albo on-line dell’Istituto ai fini generali della 
consegna. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato sull’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del 
sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Titolare del procedimento: Renzo Izzi DS 

Responsabile del procedimento: Terrasi Antonio DSGA 

RUP: Renzo Izzi DS 
   

      Il Dirigente Scolastico 
                                     Renzo Izzi 
 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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