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       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione a rinnovare gli abbonamenti alle riviste amministrative. 2017/18  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 11, comma 2,  del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO l’art  11 del regolamento di contabilità  D.I. n. 44 del 01.02.01 ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2017 è  stato è stato predisposto dal Dirigente 

Scolastico e approvato in data 20 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che l’art. 36, commi 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 35, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto; 

VISTE le richieste per il rinnovo degli abbonamenti alle riviste didattiche da parte  dell’ufficio di 

segreteria; 

CONSIDERATO che, le riviste richieste fanno capo a case editrici specifiche e, pertanto, sono 

individuate le Ditte specifiche a cui affidare il servizio in parola; 

ATTESO pertanto che il costo preventivato dei servizi richiesti ammonta a circa € 310,00 

omnicomprensivi; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  

Provvedimento; 

VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi assunti; 

ai sensi del citato art. 11; 

DETERMINA 

1. di autorizzare la procedura di affidamento diretto alle case editrici interessate del rinnovo degli 

abbonamenti alle riviste richieste dagli insegnanti e dall’ufficio di segreteria, previa verifica della 

regolarità  contributiva e di regolarizzazione della quota per la partecipazione alla associazione 

delle scuole della provincia, come segue 

 

Attività 

Beni e/o servizi da acquistare DITTA IMPORTO 

A01 Abbonamento a Notizie della Scuola e Esperienze 

Amministrative 

Tecnodid srl Napoli €        170,00 

A01 Abbonamento a Amministrare e Dirigere la scuola Euroedizioni  Torino s.r.l. €        140,00 

 

2. Di prenotare la spesa presunta di € 310,00  nell’aggregato A01- sottoconto 2/2/1, come Spese per 

riviste amministrative della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;  

3.Di individuare il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale Responsabile del procedimento, ai sensi  

dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

     F.to  Il Dirigente Scolastico  

        Dr. Paola Fiorentini    
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