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Prot.  n° 244                  Montecalvo Irpino  23.02.2016 
 
     

 
IL DIRETTORE S.G.A. 

 
 

- VISTO  il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001; 
- VISTO  la delega del D.S. a favore del DSGA che autorizza  ad effettuare tutte le procedure relative a: 

ricerche di mercato, indizione gare, nonché agli ordinativi, agli acquisti di materiale scolastico e 
quant’altro sia necessario; 

- VISTO il DL. Vo n.163/2006 “Codice degli appalti”; 
- VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
- VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012 n.228; 
- VISTA  il verbale del Consiglio d’Istituto n.7 del 28.01.2016 che eleva ad euro 3.000,00 il limite di spesa 

del DS di cui all’art.34 del  DI 44/2001; 
- VISTA  il verbale del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28.01.2016  di approvazione del programma annuale 

2016; 
- ACCERTATA la necessità di procedere al rinnovo del contratto di assistenza e  manutenzione  per l’anno 

2016 relativo ai programmi INFOSCHOOL; 
- CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire è: pubblica istruzione 
- RITENUTO che la spesa oggetto della presente determina  sia presumibilmente inferiore a euro 

3.000,00; 
- ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA dell’istituto, esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa 
 

DETERMINA 
 

- Di rinnovare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di rinnovo del contratto di assistenza e  
manutenzione  per l’anno 2016 relativo ai programmi INFOSCHOOL per un importo  di euro 650,00 + 
IVA; 
 

- Di selezionare gli operatori economici mediante: 
o Acquisizione in economia mediante affidamento diretto alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI 

S.p.A.   INFOSCHOOL Via Bernini 22/A  43126 Parma. 
 

- Di assumere impegno di spesa per una somma complessiva di euro 650,00 + IVA  da imputare sul 
programma annuale 2016, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
 

IL DIRETTORE  S.G.A. 
(Felice  Fierro) 

 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2, del D.lg. n.39/1993 

 


