
 

 

 

DETERMINA  A CONTRARRE per acquisto badge 
neutri - a. s. 2019/20  

  Prot. n. 3086/C14 del  19/10/2019 - Cig.  Z582A409AB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO:              Il D..P.R. 8 Marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni     
       Scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della legge 15/03/199, n. 59; 

VISTO:             Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n. 44 “Istruzioni generali Amministrative-Contabili delle 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO:        il Programma Annuale 2019 approvato dal C.d.I. con delibera n.229 del 11-03-2019;  

PRESO ATTO:  che a seguito  di smarrimenti da parte degli alunni e richieste di nuovo tesserino, occorre procedere 
all’acquisto di tesserini /badge neutri ( n. 50 – 25 per la sede + 25 per la succ.le -) per  alunni 
frequentanti l’istituto ;      

           
CONSIDERATO:  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del bene che si intende acquisire;  
 
CONSIDERATO:  che il fine pubblico da perseguire è quello della efficacia- efficienza-economicità- urgenza 

(qualità/prezzo/tempestività nella consegna);                               

ACCERTATA:      l’esistenza della copertura finanziaria  dichiarata dal DSGA; 
 

DETERMINA   : 

Per  tutte le motivazioni espresse in premessa: 

di procedere all’acquisto  tramite la ditta MASTERTRAINING S.r.l. – di cui in dotazione presso l’istituto  il lettore badge  -
per un importo di Euro 245,00.= + IVA 22%  per materiale, a  carico del  P.A.  2019 che presenta la necessaria 
disponibilità ; 

1. di  autorizzare il Direttore S.G.A. ad imputare la spesa complessiva  di cui alla presente determina al capitolo di 
bilancio relativo: 

AGGR/PROG. 
A03/2 Sp.gen.Funz.didatti. 

Piano dei Conti 
2/3/8 

CIG 
Z582A409AB 

 SPESA 
€ 245,00.=+ iva 22% 

 
2. di informare la ditta aggiudicatrice sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L.136/2010; 
 
3. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico  

Pro-tempore Dott.ssa Donata Barbaglia ; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.      
   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     
Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  comma 2, 
del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993 

•  SITO WEB - ALBO PRETORIO E AMM.NE TRASPARENTE  
•  AGLI ATTI  
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