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DETERMINA DIRIGENZIALE
II\DIZIONE DI PROCEDURA. DI ACQUISTO
Massa Lubrense, 19 febbraio 20i9

Prot. n. 723 /061 C14l A22
CIG n" 2472738574
CUP no B17Ii8056340007

Attività/Progetto: 1 0.2.2A-FSEPON-CA -2017 -47 MODULO'o Laboratorio di scienze tra
botanica, biologia, ihimica, fìsica e astronomia"
D es c rizione fornitur a/s ervizio : attt ezzatvr a p er r ealizzazione pro getto
Tipolo gia di acquisto Affìdamento in economi a- affi damento diretto ;
Responsabile unico del procedimento: 11 Dirigente Scolastico
:

I1

DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 13612010
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 12912018;
Visto il DLgs50/2016 "Codice degli Appalti";
Visto il limite approvato dal Consiglio d'Istituto per 1o svolgimento dell'attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico;
Vista la delibera de1 Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per I'esercizio
finanziario in corso;
Accertata la necessità di procedere all'acquisto delia fornifura di materiaie vario pff la
realizzazione del progetto PON;
Yista la disponibilità di bilancio;
Vista ia mancanza di convenzione attiva sul portale CONSIP della fornitura richiesta a1la data
odierna;
Yisto il preventivo/offerta del1a ditta "Optika Science MAD apparecchiature" assunto al prot. di
questa istituzione scolastica al no 67 3 I 06 I Cl 4 / A22 de1 1 5 .02.20 19 ;

DETERMINA
di procedere, mediante Affidamento in economia/affidamento diretto, per l'a.s. 201812019 a1la ditta
Optika Science MAD Apparecchiature del materiale indicato: vetrini porta oggetto, vetrini copri
oggetto, astuccio attrezzi per microscopia, coloranti per microscopia, lente d'ingrandimento,
bilancia elettronica, carta per cromatografia e cartina universale.
Valore dell'affidamento € 193,91iva esclusa (€ 236,55 iva inclusa)
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