
Y:\Ufficio-Dsga\gaetana\DETERMINE\Determine 2019\54 Determina fornitura carta A4_EuropaS.doc 

 

 

 

  
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 
Sito: www.itematteucci.edu.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it  

C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a 

seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VERIFICATA la mancanza di convenzioni attive relative al materiale da acquistare 

sul Portale Acquisti in rete PA; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 

comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 

ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

VISTA la necessità e l’urgenza di avere una consegna rapida per non 

interrompere all’attività didattica e degli uffici; 

CONSIDERATA l’offerta richiesta e pervenuta alla ditta Europa System srl di 

Forlimpopoli, fornitore puntuale dell’Istituto; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio diretto; 

 

DETERMINA 

 

- Di procedere alla fornitura di carta A4, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 

D.L.50/2016 e il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, presso la ditta Europa 

System srl di Forlimpopoli. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 823,50 iva compr. a carico del 

Programma Annuale e.f. 2019 nell’Attività A02 sottoaggregato 01 “Funzionamento 

Amministrativo”. 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


