
               

   
BE L LUZZ I  -  F IORAVANT I  
I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

C.F.  91337340375 
via G.D. Cassini ,3 -  40133 BOLOGNA 
Tel .  051 3519711 - FAX 051 563656 

www.bel luzzif ioravanti .gov.i t  -  
bois02300g@istruzione. i t  

Determina n. 277/2017           Bologna, 21/12/2017 
Prot.n. 18765/A.7.h 
 
 
OGGETTO: Determina per acquisizione di n. 1 targa e accessori per PON SNODI FORMATIVI  tramite 

affidamento diretto dalla ditta GRAND PRIX di David De Filippi di Perugia. 
                           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il D.L. n.50/2016 (Codice degli appalti); 
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che innalza ad € 25.000,00 il limite di spesa entro il quale il D.S. procede 
in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto senza l’obbligo di acquisizione dei preventivi; 
PRESO ATTO della necessità di apporre 1 targa relativa ai PON SNODI FORMATIVI;  
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto mediante OdA, in quanto 
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO che la Ditta GRAND PRIX di David De Filippi ha presentato un’offerta congrua; 
RITENUTO di non applicare il principio della “rotazione” in quanto allo stato attuale sul MEPA risulta che solo la 
ditta GRAND PRIX propone targhe in “chromaluxe”, materiale con il quale sono già state prodotte ed acquistate le 
altre targhe PON esposte all’esterno della scuola ed alle quali si vuole, per quanto possibile, conformarsi ai fini 
estetici dell’esposizione; 
CONSIDERATO che l’acquisto non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente; 

DETERMINA 
- di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 1 targa in chromaluxe e accessori relativa ai PON SNODI 
FORMATIVI tramite affidamento diretto dalla ditta GRAND PRIX di DAVID DE FILIPPI di Perugia; 
 
- di determinare complessivamente in € 58,00 (escluso  I.V.A.), incluse le spese di spedizione, l’ammontare massimo 
della spesa per l'ordine di acquisto; 
- di imputare la spesa effettiva relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento nell'esercizio finanziario 
relativo all'anno di competenza 2017; 
- Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) viene assunto dal Dirigente scolastico Prof.ssa Roberta Fantinato. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
Visto di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 
L'imputazione della somma effettiva sarà effettuata in: 
P27 – 2/3/8 
CIG : Z1A2174A61 
                    Il D.S.G.A 
                                                                      Mirko Menarini 


