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D E T E R M I N A Z I O N E 
Art. 32 D.I. 1/2/2001 n. 44 

 
 

N. prot. 286/B-15 del 04/02/2014 
N.    14   registro delle Determinazioni 

- ALL’ARCHIVIO GENERALE 
- ALL’ALBO PRETORIO 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA 
per la fornitura/il servizio di materiale elettrico. CIG. Z8E0DDA6B4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTO Il D L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTA la legge 27/12/2006 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 di Istituto n. 2  del 03/02/2014  di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2014; 
ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto/fornitura di Materiale elettrico; 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è La messa in sicurezza dei locali della 
scuola; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 
citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 
l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono 
tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26 comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in premessa è disposto l’acquisto presso la Ditta Euroelettra di 
Foggia di materiale elettrico, come da buono d’ordine al prezzo totale di € 66,49. 
 
Il Direttore SGA è incaricato dell’assunzione degli impegni, oltre alla loro liquidazione  
 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 
(prof.ssa Giovanna CASERTA) 

 
 

 
Visto: La presente determinazione ha prodotto il seguente impegno sul programma annuale 

2014: 
n. 19 del 22/02/2014 per € 66,49 su 2/3/8  di A/5 

 
Il Direttore SGA 
Antonella RIZZI 

http://www.icgreenascolisatriano.it/files/Acquisto-carta-A4.pdf#page=2
http://www.icgreenascolisatriano.it/files/Acquisto-carta-A4.pdf#page=2

