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Detennina n. 1961?0L7
Prot. n. I 191514.1.i

OGGETTO: na di uisto di n. Snodi F -Ditta
"C2 SRL" di Cremona
CUP: J39G16000390007

tL DIRTGBNTB SCOLASTTCO
VISTO il D.t. n. 44 del0ll02l200l;
WSTO it D.L. n.50/2016 (Codice degliappatti);
WSTO iI Programma Annuale per ['8.F.2017;
VISTA la nota M.l.U.R. prot.7722 del L2/0512016 di autorizzazione all'avvio dette attività per la realizzazione del
Progetto PoN 10.8.4.A1 - FSEPON - EM - z0L6 - 5 "poN sNoDI FORìvIATIVI,,;
VISTA [a delibera del Consiglio d'lstituto che innarza a € 25.000,00 il timite di spesa entro il quate il D.S. procede,
in via d'urgenzae per Ie spese generali di gestione, all'acquisto diretto senza l'obbìigo di acquisì2io,.," dei pràventivi;
PRESO I\TTO della necessità di acquistare un videoproiettore da utilizzare durante [o svolgimento dei corsi pON
Snodi Formativi;

RITENTJTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto in quanto l'arnmontare della
spesa consente diseguire le procedure previste dal comn-ra I dell'ar1. 34 del D.1.4412001:
PR-ESO ATTO che ['offerta presentata dalla ditta "C2 SR[," di Cremona risulta coftgrlra;
CONSIDERATO che ['acquisto non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente;

DETERMTNA
- di procedere all'acquisto di un proiettore per i corsi PON Snodi Formativi tramite affidamento diretto dalla
tlitta "C2 SRL" di Cremona;

- di deterrninare complessivamente in € 641 ,87 ([VA esclusa) l'ammontare massimo della spesa;

- di irnputare [a spesa effettiva relativa alla fornitura oggefto del presente provvedimento nell'esercizio finanziario
relativo all'anno di competenza 2017 .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
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Visto di REGOLARITA lVfnffmSTRATwA

L'imputazione della sorrma effettiva sarà effettuata in:
?27 - 6/3fi1
CiG:ZF4LFD6948

II D.S.G A
Mirko Menarini

/';orC9\

hr-m,,"'A
q


