
 

Lumezzane, 28 Gennaio 2019 

DETERMINA N. 13 

          

 

ALBO-ATTI 

ATTIVITA’ : P 02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale 

OGGETTO:  Acquisto materiale di cancelleria - progetto PON-FSE Competenze di base infanzia-  
Azione 10.02.1A  

    

   CIG: ZB726E383C  
 

 

Codice Univoco Ufficio: UFYO71 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

 VISTO  Il DL.vo n. 50/2016  “Codice degli appalti” ; 

 ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria nell’ambito del 

progetto PON-FSE competenze di base infanzia azione 10.02.1A “Multimedialità Film 

d’animazione- Innovazione Didattica e Digitale”; 

 VISTA   la disponibilità di bilancio; 

 Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

 

 di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto all’acquisto di materiale di 

cancelleria nell’ambito del progetto PON-FSE competenze di base infanzia azione 10.02.1A   

“Multimedialità Film d’animazione- Innovazione Didattica e Digitale”,  alla Ditta:  

Effegi Fantoni di Brescia - Partita IVA 01872630171 

 

 valore : €. 114,93 (iva 22% esclusa)  

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Mercato libero 

 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €. 114,93 (iva 22% esclusa) 

da imputare all’attività P 02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale, del programma annuale 2019 

che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
  

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell’Amministrazione trasparente “Controlli sulle 

Imprese”, il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e 

vistata.         

 

per Il Dirigente Scolastico Reggente 

Zoli Mauro 

Il Collaboratore Vicario 

Docente Elisabetta Moretti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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