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OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di 

facile consumo, materiale didattico, targa pubblicità  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico  prot.n.694 del 21.01.2019 con la quale si avvia la 

procedura comparativa per l’acquisto di materiale di facile consumo, materiale didattico, targa 

pubblicità;  

VISTA la richiesta di preventivo prot.n.695 del 21.01.2019; 
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CONSIDERATO che  la modalità di  aggiudicazione della gara è al prezzo più basso ai sensi 

dell’art.95 co.4 del D.lgs n.50/2016 e che l’importo della gara a base d’asta è di  € 1.000,00 , IVA 

inclusa;   

VISTI i preventivi pervenuti entro il termine stabilito;  

CONSIDERATO che l’offerta della ditta CO.Di.L. SNC risulta essere più conveniente; 

PRESO ATTO che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti richiesti ed 

autocertificati; 

VERIFICATO che non ci sono  convenzioni aperte su Consip conformi  alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

RITENUTO  opportuno procedere con l’ordinativo della fornitura di cui sopra;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il D. Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017, correttivo al  D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 nuovo 

“Codice degli Appalti”; 

VISTA la disponibilità finanziaria 

DETERMINA 

 

di affidare, ai sensi dell’ art.36 comma 2, lettera a) del D.L.50/2016,  alla ditta  Co.Di.L. snc con 

sede in Palermo via P.pe di Paternò n.172,   la fornitura del materiale di facile consumo, materiale 

didattico, targa pubblicità per l’importo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00) IVA inclusa. 

Ai sensi dell’art. 31  comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, Dott.ssa Valeria Catalano. 

. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Valeria Catalano 
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