ICS GIAMPIETRO-ROMANO
VIA A . DE CURTIS (EX VIALE LOMBARDIA) N.7
TORRE DEL GRECO

II Dirigente Scolastico
la proposta avanzata da: SEGRETERIA
per l'acquistc di:
ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICI
con destinazione:
UFFICI SEGRETERIA
per f'Attivita:
ADS- Manutenzione edfflcl
opportuno provvedere in merito effettuando iI relativo impegno di spesa;
Ritenuta
ll Programma Annuale
2015
Vista
Accertato che sussiste la copertura finanziaria;
il Decreta Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7,11,31,32 e 34;
Vista
l'art.11 comma 2 del Digs 16312006, iI quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento de; contralti
Vista
pubblici, Ie amministrazioni aggiudicatrici decretano 0 determinano di contrarre, in conforrnlta et propri ordinamenti,
individuando gli elementl essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economic; e delle offerte;
Vista la necesslta di fornire gli uffici di seqreteria di un condizionatore nuovo , in quanta quello esistente e roUa e non piu funzionantt

Vista

Determina,
speclficando la prestazione contrattua/e, iI suo va/ore economico, iI sistema dl gala, II criteria di aggiudlcazione, il C/G,

dl procedere all'acqulslzlone
della fomitura I prestazione di:
con imputazione all'Attivita:

ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICI
A05 - Manutenziane edifici

impegnando della somma di:

€ 374,04

Fattispecie ccntrattuale:
Procedura di scella contraente:

(05) Cantralti di importo inferiare a € 40.000 affidatl ex art. 125 a can procedura negoziata
senza banda
(23) Affidamenta in econamia - Affidamento diretto

OggeUo prlncipale del contratto:

fomitura di prodatti

note:

CIG: XB1129C526
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ICS GIAMPIETRO-ROMANO
VIA A . DE CURTIS (EX VIALE LOMBARDIAj N.?
TORRE DEL GRECO

II Dirigenle Scolaslico
Vista

Ritenuto
Visto
Accenato
Visto
Visto

la proposta avenzeta de:
per l'acquistc di:

DSGA
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI RICOH M2501

con destinazione:

UFFICIQ-PLESSO SAN VITO

per l'Attlvlta:
A01 - Funzionamento Ammlnisfratlvo
oppcnuno prowecere in merito effettuando il relative impegno di spesa;

il Programma Annuale
2015
cae sussrsteIe copertura fir.anzfaria;
il Decreta Interministeriale n° 44 del!'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11,31,32 e 34;
l'art.11 comma 2 del Digs 163f2006, iI Quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 0 determinano eli contrarre, in contormna ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali clel contralto e i criteri dl selezione degli operatori economic e delle cfferte;

Delermina,
speCifiClJrldo fa prestazione confrattuale, jl suo valore economico, il sistema di gara, iI cn"ten'o di aggiudicazione, if C1G,

dl procedere all'acquisizlone
della fornitura / prestazione di:
con imputazione all'Attivila:
impegnando della somma di:

ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI RICOH M2501

A01 - FunzionamentoAmministrativo
€ 146,40

Fattispecie cont-ettuare:

(05) Contratti di importo inferiors a € 40.000 affidati ex art. 125 a con procedura negoziata
senza bando

Procedura di scelta contraente:

(08) Affidamenlo in economia - Cottimo fiduciario

Oggelto princlpale del ccntrattc:

fomitura di prodotti

note:

ICS GIAMPIETRO·ROMANO
VIA A . DE CURTIS (EX VIALE LOMBARDIA) N.7
TORRE DEL GRECO

II Dirigente Scolastico
Vista

la proposta avanzata da:
per racnnsto di:
con destinazlone:

reeponsebfle del plessc
acquisto n. 2 pellicole fax per fax scuola infanzia

per l'Attivi\<L

A01 • Funzionamenlo AmministrativQ

Ritenuto

opportuno provvedere in merlto effettuando it relative impegno eli spesa;

veto

it Programma Annuaie

2015

Accertato che susslste la copertura finanziaria;
vtsto
iI Decreta Interministeriale n" 44 dell'1/02f2001 i(l particolare gli articoli 7,11,31.32 e 34:
l'art.t t comma 2 del DIgs 163/2006, il quale dispone ohe prima dell'avvio delle procedure eli affidamento del contratli
vleto
pubbfici, Ie amministrazioni aggiudicatrid decreteno 0 deterrninano di oontrarre, in conformi1a ai propn crcnameml.
lndivlduando gli element! essenziali del contratto e i criteri di selezicne degli operatori economici e delle offerte;
Vista la nscesslta di fomlre gli uffid di segreterta dl un condizionatore nuevo , in quanto quello eststeme e rctto e non piu funzionanf

Determina,
specificando la prestazione contrattuale, il suo valore economco, iI sistema di gara, iI criterio di aggiudicazione, if GIG,

della farnitura I preslazione di:
con imputazicne all'Attivita:
impegnando della eorrme cl;
FaUispecle ccntrattuale:

di procedere all'scquisi:o:ione
acquisto n. 2 pellicale fax per fax scuola infanzia
A01 - Funzianamento Arnminlstratlvo

€ 54,00
(05) Contrattl di importo inferiors a € 40.000 affidati ex art. 1250 con procedura negozlata

senza banda
Procedura di ecelta contraente:

(23) Affidamento in eccnomia - Affidamenta dretto

Oggetto principale del ccntratto:

fomitura di prodotti

GIG: X39129G529

