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Prot. n.           /4.1.i                                                     Chiavenna, lì   19  febbraio 2015  
DETERMINA N. 9/2015 

 

OGGETTO:  TESSERE SKIPASS – GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  – CIG: ZB110C7C7C 

 

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. 16  del 13.02.2015 concernete l’approvazione del Programma Annuale – 

anno 2015; 

- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 13.02.2015  concernente l’aumento del limite di spesa per la 

contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico, con la quale si stabilisce in euro 10.000,00 il limite di 
spesa per il Dirigente Scolastico; 

 

VISTA   la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 180  del  30.09.2014, con la quale si aderisce ai Giochi Sportivi 

Studenteschi – a.s. 2014/15; 
 
CONSIDERATO  che per poter partecipare alla fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi – Sci Alpino -  prevista 

per il giorno 12.02.2015 a Chiesa  Valmalenco (SO) , è necessario procedere all’acquisto delle tessere skipass per gli 
studenti e per i docenti accompagnatori; 
 

RITENUTO di procedere con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del contraente  

l’ACQUISTO 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  tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO; 
2. di affidare la fornitura di  TESSERE SKIPASS    – CIG:  ZB110C7C7C     alla ditta  F.A.B.  srl   - Frazione Vassalini – 

Chiesa Valmalenco   (P.IVA  00044050144),  per l’importo  di euro 135,00   più IVA 10% (importo complessivo euro 
148,50) ; 
3. di impegnare la spesa  complessiva   sul capitolo A2 Funzionamento Didattico Generale    -  Bilancio anno 2015; 
4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste. 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 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 n.            /2015 
                                                                                                                         IL DIRETTORE  SERV.GEN.AMM.VI                                                                                                                  

/lc                                                                                                                                   Franca Maria FIBIOLI                                                                                        


