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Prot. 6509/A2          Bivona 31/08/2016 

 

 

Albo 

Sito web 

 

Oggetto: determina dirigenziale timbro metallico zecca dello Stato 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/200,1;  

VISTA la necessità di acquistare il nuovo timbro metallico ufficiale dell’Istituto;  

CONSIDERATO che, per la suddetta finalità, è d’obbligo acquistare il suddetto timbro presso 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) con sede in ROMA alla Via Salaria, 691  

 

DETERMINA 

 

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

- Art. 2 di procedere, mediante affidamento diretto ex art. 34, c. 1 D.I. n. 44/2001 citato alla 

Ditta “Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ” all’acquisto di n. 1 Timbro Ufficiale 

dello Stato ;  

- Art. 3 L’importo di spesa per l’acquisizione del bene di cui all’art. 1 è di € 230,80 

(Duecentotrenta/80).  

- Art. 4 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125 – c.11 del D.L 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e del citato regolamento 

per l’acquisizione di servizi in economia, nonché dell’art. 34 del D.I. 1/02/2001 n. 44.  

 

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   
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