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Roma,  05/02/2018 
 

Al DSGA 
 Agli Atti, Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI N° 10 SEDIE PER GLI ALUNNI DEL PLESSO DI 
VIA CANTIANO 131  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 01/02/2018; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Vista l’esigenza di acquistare n° 10 sedie per gli alunni del plesso di via Cantiano, in sostituzione di arredi 
non più utilizzabili; 

-Visata la donazione di euro 301,34 di cui al documento prot. n° 219 VI.7 del 17/01/2018 da parte del 

Presidente del Comitato dei genitori, finalizzata all’acquisto di cui all’oggetto 
 

 

DECRETA 

 

L’acquisto delle seguenti forniture presso il rivenditore Effebiscuola, individuato a seguito di indagine 

esplorativa del mercato: 

- n° 10 sedie sovrapponibili con struttura tubolare 28 x 1,5 (diametro maggiorato resistenza superiore) 

colore nero o grigio alluminio e doppio rinforzo al di sotto delle sedie tubolare da 18; con sedile e 
schienale in multistrato di faggio verniciato e lucidato al naturale. Dimensione grandezza 6 x cm H 
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L’importo complessivo è di Euro  301,34 (trecentouno/34) Iva inclusa, e trova copertura sulla scheda 
finanziaria P9 del Programma Annuale. L’ importo verrà liquidato entro 30 giorni dall’emissione di 

fattura elettronica emessa da quest’ultima. 

 

II direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del trattamento dati sono individuati nella 

persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contattabile presso la Scuola. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  e norme connesse 


