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Determina n.  058/2018           Bologna, 09/03/2018 

Prot. n. 4127/4.1.i 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale – acquisto materiale per attività Making – PON Inclusione – Ditta 

                        “Rekordata S.r.l.”di Torino. 
 

 

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. 2018; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\31701 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto PON “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” ed il relativo impegno di spesa a favore dell’IIS Belluzzi Fioravanti di 

Bologna;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che innalza a   € 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 procedere all’acquisto di materiale per l’attività di Making prevista dallo specifico 

modulo inserito nel progetto; 

PRESO ATTO che Consip non ha attivato convenzioni per la fornitura dei predetti materiali; 

RITENUTO di effettuare la scelta del contraente tramite trattativa diretta sulla piattaforma MEPA in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I 44/2001; 

PRESO ATTO che l’offerta della Ditta “Rekordata S.r.l” risulta congrua. 

CONSIDERATO che l’acquisto non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente; 

 

DETERMINA 

- di procedere all’acquisizione di materiale per attività Making – PON INCLUSIONE mediante trattativa diretta dalla 

ditta “Rekordata S.r.l”. di Torino; 

- di determinare complessivamente in € 657,53 (IVA esclusa) l’ammontare massimo della spesa per la fornitura di 

acquisto; 

- di imputare la spesa effettiva relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento nell'esercizio finanziario 

relativo all'anno di competenza 2018. 

-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: 

Progetto P35 – 2/3/9 

CIG: Z1A22B203A 

CUP  J36D17000130007 

 
     Il D.S.G.A. 

 Mirko Menarini 


