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Prot. 6512/A2           Bivona, 31/08/2016 

 
Albo 

Sito web 

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale per fornitura libri di testo in comodato gratuito agli studenti  

dell'Istituto.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amm.vo - contabile delle Istituzioni scolastiche ”; 

 

VISTO l’art.11, comma 2, del D.L. 63/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre , in conformità ai 

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che individua il limite di spesa entro il quale il D. S. 

procede, in via d’urgenza e per le spese generali di gestione , all’acquisto diretto senza l’obbligo di 

acquisizione dei preventivi; 

 

VISTA la necessità di acquistare dei libri di testo da dare in comodato d’uso ad alunni più bisognosi; 

 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore ad € 

40.000; 

 

CONSIDERATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia a delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente in convenzione la fornitura del bene di 

cui in premessa; 

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, i procedimenti per la fornitura di libri in comodato  

d’uso; di affidare il servizio alla ditta Tarallo Vincenzo Concessionario Editoriale di Raffadali (AG). 

 

                     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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