
                                                             
   Ministero de l l ’ Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca                      
               ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

                                                        Codice Fiscale 81004790143 
                Istituti Tecnici Economico (T.E.A.) e Tecnologico (T.C.A.) - Licei Scientifico e Scienze Umane 

                   Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398  

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itcgliceo@libero.it  -  e-mail pec: sois00600d@pec.istruzione.it     

 sito web: www.davincichiavenna.gov.it 
 
Prot. n.     5984  /C14                                                  Chiavenna, lì  9 settembre 2014 
 

DETERMINA N. 27/2014 

 

OGGETTO:  CORSO DI AGGIORNAMENTO REGISTRO ELETTRONICO – CIG Z8B10B1C0F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

- il D.I. 44/2001;  
- il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 129 del 07.11.2013; 
- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 150 del 24.01.2014 concernete l’approvazione del Programma Annuale – 

anno 2014; 

- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 08.02.2013 con la quale si stabilisce in Euro 2.000 (iva esclusa)  
il limite di spesa per il Dirigente Scolastico; 

 

PREMESSO che è necessario provvedere ad effettuare un corso di aggiornamento per il personale docente e 
ass.amm.vi ; 
 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dal comma 2 dell’art.7 del D.L. 
n. 52 del 07.06.2012, convertito in Legge 06.07.2012, n. 94 sancisce l’obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche di 
acquistare beni e servizi  di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il mercato  elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero  ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a  disposizione  dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 

VISTO il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” – MEPA realizzato dal MEF attraverso CONSIP SPA; 
 

VERIFICATO che gli specifici articoli  non sono  presenti sul MEPA ; 
 

RITENUTO di procedere con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del contraente  
l’ACQUITO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.4 lettera b), c) del Regolamento d’Istituto per 
l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

DETERMINA 

 

1.  di procedere all’attuazione del corso di aggiornamento tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO 
DIRETTO; 
2. di affidare la fornitura del servizio  CORSO AGGIORNAMENTO REGISTRO ELETTRONICO – CIG: Z8B10B1C0F 
alla Ditta MIDA SRL    - Via Trecchi, 19  - ,  per l’importo di euro   300,00    più IVA 22% per un importo complessivo di 
euro  366,00; 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro  36,00   sul Capitolo  A3 – Spese di personale   –  Bilancio 2014; 
4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              f.to  Prof. Salvatore  LA VECCHIA 

 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile  
attestante la copertura  finanziaria. 
 
Impegno numero       175  /2014. 
 
Chiavenna, lì  09.09.2014                                                                                          IL D.S.G.A.                                                                                                         

/lc                                                                                                                    f.to   Franca Maria FIBIOLI 


