
 

 

Lumezzane, 09/05/2019 

 
     ALBO-ATTI 

 
 

DETERMINA N. 63 
 

ATTIVITA’ : P2 progetto in Ambito Umanistico e sociale 

OGGETTO:  Stampa volantini per Progetto: “Consiglio Comunale Ragazzi” 

CIG: Z1A28535D5      
 

Ordine Univoco Ufficio: UFYO71(O=Lettera) 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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

 VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio 

finanziario in corso; 

 ACCERTATA la necessità di procedere alla stampa di volantini nell’ambito del Progetto  “Consiglio 

Comunale Ragazzi”  “ giornata dello sport. 

 CONSIDERATO che dopo aver effettuato un’indagine di mercato sul territorio, la Tipolitografia 

Zippo presentava il preventivo con il prezzo più basso; 

 VISTA   la disponibilità di bilancio; 

 RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

Di procedere mediante affidamento in economia- affidamento diretto alla stampa di volantini e manifesti 

nell’ambito del Progetto: “Consiglio Comunale Ragazzi” presso la tipolitografia: 

Zippo di Zipponi Francesco- Via Ruca, 56 – 25065 Lumezzane 

Partita IVA: 03447610175 

 

Valore complessivo: €. 96,00 (iva esclusa) 

 
 
 

 
 

 

 Ministero del l ’ istruzione,  dell ’univers ità  e  del la  r icerca  
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Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di  €. 96,00 (iva esclusa) 

da imputare all’attività P2 progetto 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) 

 




