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OGGETTO: Determina per acquisto prodotti progetti STEM;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 codice degli appalti della P.A.; 
VISTO il D.M. 129/2018 contenente il “Regolamento concernente le Istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento degli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/02/2019 con delibera 
nr 13. 

VISTO il finanziamento ricevuto per l’attuazione di progetti di promozione di educazione nelle 
materie stem; 
VISTA la richiesta presentata dalla Docente referente per l’acquisto di materiale specifico per la 
realizzazione del progetto; 
VISTA e ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Ditta Berti Simone che ha immediata disponibilità dei 
prodotti richiesti; 
TENUTA presente la disponibilità di fondi sulla voce di spesa A03/10 Progetto STEM conto 02 03 008 
ACCERTATO che l’importo della fornitura si colloca sotto le soglie comunitarie e sotto la soglia di  
€. 40.000;00 di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016; 
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad €. 1.008,025  incluso IVA; 
VISTO l’art. 1 comma 632 L. 190/2014 il versamento dell’IVA di Euro 181,775 verrà effettuato all’Erario 
dello Stato con specifico mandato; 
VISTO il CIG n. Z152EC081C acquisito da questa stazione appaltante; 
RITENUTO l’acquisto/servizio coerente con il PTOF e il Programma Annuale 2020; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto; 
 

DETERMINA 
 
 
 
Di acquistare il materiale presso Ditta Berti Simone; 
Di impegnare la spesa di €. 1.008,025 Al progetto attività: A03/10 Progetto STEM conto 02 03 008 
Di evidenziare il CIG n. Z152EC081C relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 
Di assegnare il presente Provvedimento al D.S.G.A. Sig. ra Monica Gori, per la regolare esecuzione. 
 
         
            Mario Battiato 
                                                                                           Dirigente Scolastico 
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