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Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 
              Acquisto TONER Priport Ink JP-7 EDP CODE 817219 per un importo pari ad € 112 + iva € 23,32 

                                                        CIG:  ZC5351D071 

                                                             
                                                             Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come 
modificato dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 
VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA                    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 14/01/2022, di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 

RILEVATO che non sono attive convenzioni Consip per il sevizio che si intende acquisire; 

VISTO             la richiesta dei collaboratori scolastici della secondaria di Trenzano che richiedono 
l’inchiostro per il ciclostile; 

RITENUTO  improcrastinabile e urgente l’ordine della stesso; 
VISTO il preventivo di spesa della ditta RICOH, Casa produttrice del ciclostile suddetto che ha 

quantificato in € 112,00 + € 23,32 -IVA al 22 %- il costo di tale materiale; 

VISTA                  la disponibilità in bilancio della spesa finanziata dagli importi accertati ed appostati nella 
Sezione entrate della Scheda Attività A.2.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
Di impegnare la somma, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), per l’acquisto del toner al costo di € 112,00 + 

IVA € 23,32  ; 

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Attività A.2.1 – FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO per un importo complessivo di € 135,32 (iva inclusa); 

   di assegnare il presente provvedimento al Dsga Alberto Cigala per la regolare esecuzione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/

		2022-02-08T11:41:56+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ROSA ANNANTONIA MIRANDO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




