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EUROPEI 
COM 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VELLETRI NORD" 
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 — 00049 Velletri (RM) - 2 069634194 fax 069630100  
Cod.  Mecc. RMIC8D500D — Codice Fiscale 95036930584 — Codice Univoco UFHE4H — Distretto 390  

e-mail:  RMIC$D500DAistruzione.it sito  web:  vvww.ie-velletrinord.gov.it  

CIG Z6C354E448 AL DSGA  

OGGETTO: Determina per impegno ai spesa acquisto N.2 Targhe per PON  "DIGITAL BOARD".  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
La legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO 
il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997; 

VISTO 
Il D.Lvo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO 
che l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre,individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO 
l'art.43 del D.I. 129/2018 

VISTA la delibera n. 12 del 22/02/19 di approvazione del regolamento di Istituto per gli acquisti e le forniture non 
superiori a € 10.000,00; 

VISTA La necessità di acquistare n. 2 Targhe per PON  DIGITAL BOARD;  

VISTO 
Il preventivo di spesa fatto i pervenire dalla ditta Pensieri e Preziosi di Lariano; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa complessiva di € 329,40 IVA inclusa, di cui importo imponibile netto di € 270,00 

+ IVA al 22% di € 59,40 per l'acquisto di n. 2 targhe per PON  "DIGITAL BOARD".  Il relativo impegno 

di spesa per la somma di € 329,40 presenta la necessaria copertura finanziaria tramite il finanziamento 

di cui al capitolo di spesa A29 2/1/3. 

Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in materia, 

con riferimento in particolare alla "fatturazione elettronica" ex Decreto 3 aprile 2015, n. 55. 

IL DIRIG CO 
Dott. Fi o Se. ore 
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