
 

  

Prot. n.  52/C14                                           Brindisi  08/01/2019 

 

 

                                                     All’albo dell’ Istituto

                                       Sito web: www.liceopalumbo.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 11,44 e 45  del Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018, concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali; 

VISTA la delibera  n.12 del  Consiglio d’Istituto  del 06/02/2018 con la quale  è stato approvato il Programma 

Annuale  E.F. 2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 39  del  29 novembre 2016;   

VISTO che il Consiglio di Istituto ha confermato, nel suindicato regolamento, l’importo gia’ fissato in 

€.10.000,00,  quale  limite  di spesa previsto dall’art. 45 c.2 a) del D.I. 129/2018 entro cui il Dirigente può 

effettuare acquisti di beni e servizi direttamente, senza particolari procedure di gara; 

PREMESSO   che  si rende necessario provvedere  all'acquisto  URGENTE  del materiale di pulizia per Latiano 

e Brindisi; 

CONSIDERATO  che non sono attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture in acquisto  con 

caratteristiche uguali  o comparabili con quelle  oggetto della presente  procedura di fornitura ; 

CONSIDERATO inoltre  che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 328 del D.P.R. N. 207 /2010 

prevede che le S.A. possono effettuare acquisti di beni e  servizi sotto soglia attraverso il MEPA; 

PRESA   visione  del sito web della piattaforma  Acquisti in rete -MEPA; 

ACCERTATO   che sono  presenti  gli articoli aventi le caratteristiche  idonee  all' esigenze di questo Liceo, e  

in particolare  la ditta   LIMONGELLI –via R. Moretti 2    Brindisi, Brindisi  ha nel proprio catalogo tutti i 

prodotti da acquistare,  

RITENUTO che la spesa ammonta  ad  €.  752,00  I.E., importo inferiore al limite stabilito dal Consiglio di 

Istituto; 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

esiste la copertura finanziaria della relativa spesa, nei limiti di 1/12 dello stanziamento di spesa definitivo del 

P.A.2018; 

ASSEGNATO CIG.: Z8D2699264; 

   

    DETERMINA 

 

a) di procedere, mediante ordine diretto, ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, all’affidamento 
dell'incarico  alla  ditta  LIMONGELLI  Via Riccardo Moretti  n. 2  72100 BRINDISI -  ed   

assumere  il  relativo  impegno  di  spesa   per   l 'importo   complessivo   di   €. 917, 44 I.C.; 

 

b) di  dare mandato  al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre,  ai sensi dell'art.    

11, comma 4, del  D.I. n. 129  citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 

 

                                                                                       
                               IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   

                                                                                                 Prof.ssa Maria OLIVA 

          Firmato digitalmente 
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