
 

Al Direttore SGA dell’Istituto  

Agli Atti  e all’Albo dell’Istituto  

Sito WEB 

 

Determina a contrarre incarico per l’acquisto di  Beni Alimentari per le esercitazione della sede IPSEOA di 

Montoro laboratori cucina: CIG. Z9130BB993.  

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018;  

Visto il Programma annuale Anno Finanziario 2021;  

Visto l’art.32,co.2 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, con il quale si dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

Visto l'art. 36, Comma A del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codici dei Contratti Pubblici, 

relativo all’affidamento diretto per gli importi fino a € 40.000;  

Visto che è stato  necessario ed urgente l’acquisto del materiale indicato in oggetto per la somma di € 454,97, come da 

offerta preventivo;  

Ritenuto opportuno provvedere all'incarico di cui sopra effettuando il relativo impegno di spesa;  

Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative ai 

servizi da acquistare;  

Ritenuta quale modalità di scelta del contraente la procedura in economia mediante affidamento diretto, in quanto 

l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 44 del D.I. 129/2018;  

Accertata che sussiste la copertura finanziaria,  

Determina 

di impegnare la somma di €: 454,97, imputandola al Programma Annuale 2021 - Attività A 03 Didattica  tipo spesa: € 

409,15 – Voce 2/3/1 Beni Alimentari; € 45,82 Voce 6/1/4 Ritenuta IVA.  

 

La fornitura dei beni/servizi è affidata a: Ditta AEG Gagliardi Market di Solofra (AV). 

 .  

SOLOFRA, 22 FEBBRAIO  2021 

 

 Visto di Regolarità Contabile  

Attestante la copertura finanziaria  

 

IL DIRETTORE SGA  

Domenico Sarno  

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 




