
 
 

Prot. n.406/C-14                                                                                               Brindisi, 21/01/2019 

 

 

                                               All’albo dell’Istituto 

                                            Sito web: www.liceopalumbo.edu.it 

 

             DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  –  ACQUISTO  DI LIBRETTI ASSENZE ALUNNO   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI gli artt. 11,44 e 45  del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali;  

VISTO il Regolamento  per l’attività negoziale,  redatto ai sensi dell’art.45 del 
D.I.129/2018,  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 01  del  18/01/19;  

VISTO  l’art.2 del suddetto  Regolamento, ove si  prevede l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 per  acquisti  d’importo inferiore a €.10.000,00; 

PREMESSO   che   si  rende  necessario  provvedere  all'acquisto n. 1.300 libretti di assenze  
per l’alunno;    

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 istituto,  ed  in particolare   la ditta   LA SFORZESCA EDITRICE SRL DI Bitritto 
(BA)  ha nel proprio catalogo i citati  articoli  da acquistare,   

RITENUTO che la spesa ammonta ad   €. 416,00  I.E.;  

ASSEGNATO  il  seguente CIG.: Z8226C9BE1 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa, pur in  assenza  del 
P.A. Es.2019, in  fase di predisposizione, ed avvalersi  della possibilità di spese entro  il 
limite dsi 1/12 della previsione definitiva  dell’esercizio precedente; 

 

http://www.liceopalumbo.edu.it/


DETERMINA 

  
A) l’affidamento  della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto,   secondo  quanto previsto 
dall’art.36 c.1.lett. a) del D.Igs. n.50 /20165,     di n. 1.300  LIBRETTO DI ASSENZE PER ALUNNO, con  ordine 

MEPA n. 4739160    alla  ditta   LA SFORZESCA EDITRICE SRL – VIA G. Pascoli  21 70020  Bitritto (BA)     ed   

assumere  il  relativo  impegno  di  spesa   per  l'importo  totale  di  €. 507.52; 
 

B) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre  
gli atti necessari alla liquidazione della spesa.  
 
  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Prof.ssa Maria OLIVA  
                                                                                                             (Firmato digitalmente)   
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