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Prot.3279 /a24
Schio 05.11.2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare l’Art. 34;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
Visto il Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.d.I. con
delibera n. 37 del 28/11/2011;
Tenuto conto degli obblighi introdotti dal D.L 95/2012 (spending revieuw) e dalla Legge 228/2012;
Vista la richiesta formulata delle Docenti referenti del progetto “Mostra” a.s. 15/16 ;
Dopo aver consultato Consip e appurato che nessuna convenzione è attivata nell’ambito servizio di
stampa depliants illustrativi e manifesti istituzionali rivolti all’attività di orientamento e mostre;
Valutata l’esigenza di approvvigionamento del materiale;
Considerato che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto con richiesta di offerta a N°3
Ditte Tipografiche specializzata nel settore e reperibile in loco, ai sensi del regolamento art.
4.1A e che le offerte saranno valutate e assegnate in toto alla Ditta migliore offerente in base
al prezzo della fornitura più conveniente ;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni addotte, il procedimento per l’acquisizione del materiale;
di dare atto che la richiesta di preventivo sarà inoltrata alle Ditta Grafiche Marcolin, Veronese e
Safigraf di Schio, già ns. fornitrici del materiale sopraccitato e, che l’offerta dovrà pervenire
all’Uff. Protocollo dell’Istituto entro il 10.11.15;
di formulare con la Ditta migliore offerente un contratto per la fornitura di quanto richiesto
con scadenza 31.12.2016 per un impegno max. di spesa di €. 1500,00 + iva di Legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
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