
 
Lumezzane, 14 giugno 2019 

 

DETERMINA N. 74  

                          
 ALBO-ATTI 

Sito Web 

 

ATTIVITA’ A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

OGGETTO: Acquisto arredi per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado 

CIG: Z9A28D77E8 
 

Codice 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 acquistare un mobile porta disegni (casellario) e un armadio guardaroba 

in legno (due posti) per la Scuola dell’Infanzia “M.T. Calcutta”; 

ACCERTATA la necessità di acquistare 25 banchi, un mobile porta disegni (casellario) e n. 5 armadi 

con serratura per la Scuola Primaria “Bachelet”; 

ACCERTATA la necessità di acquistare 5 cattedre, 60 banchi, 60 sedie e 20 mt di attaccapanni  per la 

Scuola Secondaria di I° gr. - sede “Lana”; 

ACCERTATA la necessità di acquistare un 50 banchi e 50 sedie per la Scuola Secondaria di I° gr. - 

sede “Gnutti”; 

VISTA    la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

di procedere mediante affidamento in economia - affidamento diretto tramite indagine di mercato in 

MEPA all’acquisto delle due cucine gioco per un importo complessivo di circa € 9.000,00 (iva esclusa) 

 

• Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Indagine MEPA (vedi allegato A, B, C, D, E, F, G, H, I - comparazione) 

 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di circa € 9.000,00 (iva esclusa)da 

imputare all’attività A 01 Funzionamento generale e decoro della scuola 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 

Il Collaboratore Vicario 

Docente Elisabetta Moretti 




