
 

 

 
                                                                                                         

                                 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

                          Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                  Istituto Comprensivo “Milani” Terracina 
                           Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - www.icdonmilaniterracina.it 

                                 Tel.0773725919; e-mail:ltic83000l@istruzione.it; ltic83000l@pec.istruzione.it 

                       C.M. LTIC83000L -  C.F.: 80003800598  

 

 
   TERRACINA, 10/07/2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 09/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

RAVVISATA la necessità di procede all’acquisto dei seguenti beni: quaderni per la scuola "Senza Zaino"; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è improntato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTA la delibera n. 77 del Consiglio d’Istituto del 09/07/2018, verbale n. 22, che autorizza la Dirigente Scolastica ad 
effettuare, in via straordinaria, verificatane la necessità e l’urgenza, acquisti superiori al limite massimo stabilito, e 
comunque non superiore ad € 10.000,00, per consentire il normale inizio del prossimo a.s.; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 
• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la fornitura di quaderni scuola per la scuola "Senza 

Zaino" per un importo complessivo di € 5.718,42 (compreso IVA); 
 

•     Di individuare la ditta “pensierieparole” di Terracina, con il metodo dell’ acquisizione in economia, in particolare Cottimo   
       fiduciario (art.125 DLgs 163/06 “Codice dei Contratti”; 
 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 5.718,42 (compreso IVA), da imputare 

all’attività A2 “Funzionamento didattico generale” e conti 2/3/11 “Materiale di facile consumo e cancelleria”, del 
Programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, C. 2, D.Lvs 39/1993 
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