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Prot. n. 1205/C14                                                                  San Venanzo, 08 Luglio 2019  A Gruppo GIODICART srl  S.P.130 Km 0,900 76125 TRANI (BT) Mail: ordine@gruppogiodicart.it                                                                  IL DIRIGENTE VISTE le linee guida ai sensi dell’art. 36, commi 2-7 del D.L.gs.  n. 50 del 18/4/2016 VISTO  il D.I. n. 129 del 28/8/2018  ”Regolamento recante istruzioni  generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  dell’art.1, comma 143, della L.13/7/2015, n.107” VISTO il Regolamento di Istituto relativo all’attività negoziale per i beni e i servizi VISTO il comma 3.1 e 3.2 del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e il D.L. 56/2017   VISTA la richiesta presentata dalle docenti dell’Istituto Comprensivo San Venanzo, VERIFICATA la disponibilità in bilancio  ACQUISITO il CIG n. ZA6291E69A                                                                   DETERMINA 
 1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento di  ordinare, con procedura di affidamento diretto, a Gruppo GIODICART srl S.P. 130 Km 0,900 – 76125 TRANI (BT) il materiale richiesto dalle docenti dell’Istituto Comprensivo San Venanzo per un impegno di spesa di € 100,20 e di € 526,74 + IVA 22% per un totale di € 742,82, da imputare  in conto competenza nell’aggregato A03/02/03/008. 2. di  evidenziare il CIG n. ZA6291E69A relativo in tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere  alla ditta aggiudicataria il documento di regolarità contributiva, gli estremi identificativi IBAN del c.c.b. e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 3. di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 4. di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 5. di assegnare la presente al D.S.G.A. Stella Loriana per la regolare esecuzione dei vari atti necessari alla definizione della pratica.                                                                                                                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                               (Prof.ssa Elvira Baldini)   La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determina sarà pubblicata sul sito dell’istituto – Amministrazione trasparente                      Loriana STELLA Nota firmata in originale   



  


