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  Prot. n.  7216/A2                                                                                                    Bivona, 31/08/2018 

 

OGGETTO : Determina per affidamento “Fornitura attestati di merito al 

personale docente e ATA” mediante acquisizione in economia – contrattazione 

ordinaria art. 34 D.I n. 44/2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che è necessario procedere alla stampa di attestati da consegnare al personale 

docente e ATA 

Tanto premesso: 

Visto il RD 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii:  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

Visto il Decreto Ass. Regione Sicilia n. 895/2001, concernente “Disposizioni relative alla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture";  

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 

2010, n. 207);  

Acquisito il Cig Z3E24C3956; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 

si intendono qui integralmente ripetute e trascritte. 

Art. 2 Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n.50/2016, per la fornitura di attestati. 

Art. 3 Di procedere con l’affidamento diretto al fornitore Ditta Tipografia Alba 

Alessandria della Rocca (AG),per l’acquisto del materiale citato all’art.2. 

Art. 4 Ai sensi dell'art. 50/2016 e dell'art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna 

Bubello. 

 
                        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         prof. ssa Giovanna Bubello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   

http://www.iiss-pirandello-bivona.gov.it/
mailto:agis01700d@istruzione.it
mailto:agis01700d@pec.istruzione.it

