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DETERMINA A CONTRARRE IN ECONOMIA
PER PROGETTO STEM 
 
CIG: ZE935A5BC4 
 
 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 riguardante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Vista la delibera n. 2 del 14/02/2022 di 
Annuale 2022; 

Visto il PTOF di questo Istituto Omnicomprensivo

Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018;

Visto il regolamento di  Istituto per la fornitura di beni e servizi approvato con  delibera  5 del 01/03/2017 
dal Commissario straordinario; 

Valutato il bilanciamento di interessi tra il principio di trasparenza con quelli di tempestività e 
semplificazione; 

Visto il finanziamento di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13/05/2021 
le STEM”, pari ad € 16000,00; 

Vista l’assenza di convenzioni Consip;

Ritenuto opportuno pertanto procede
Pubblica Amministrazione – presso 

Visto il prezzo (€ 13113,00 + IVA); 

Accertata  la sussistenza di copertura finanziaria sulla relativa scheda di progetto/attività
 
Vista la regolarità del DURC fino al 02/06/2022

Vista la liberatoria dell’Agenzia delle Entrate 

• di acquistare il materiale  di cui in oggetto

pari ad euro 13113,00 + IVA. 

Il responsabile del procedimento è la

     

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT
 Telefono 057362141  Fax 0573621425 

 ptic816004@istruzione.it 
 www.iocsanmarcello.gov.it 

 

Un libro aperto sulla montagna 

DETERMINA A CONTRARRE IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 riguardante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.Lgs 56/2017

Vista la delibera n. 2 del 14/02/2022 di approvazione da parte del Commissario Straordinario

Visto il PTOF di questo Istituto Omnicomprensivo;   

Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Visto il regolamento di  Istituto per la fornitura di beni e servizi approvato con  delibera  5 del 01/03/2017 

Valutato il bilanciamento di interessi tra il principio di trasparenza con quelli di tempestività e 

Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per 

assenza di convenzioni Consip; 

pertanto procedere tramite affidamento diretto su MEPA – Mercato 
presso la Ditta INFORMATIC LAB; 

Accertata  la sussistenza di copertura finanziaria sulla relativa scheda di progetto/attività

02/06/2022; 

Agenzia delle Entrate n. 202200000886444 
 

Determina 

di cui in oggetto presso la Ditta INFORMATIC LAB  per un

sponsabile del procedimento è la DS Emilia Marocco. 

  

La Dirigente Scolastica

(Emilia Marocco) 

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

ACQUISTO MATERIALI 

e il D.Lgs 56/2017; 

approvazione da parte del Commissario Straordinario del Programma 

Visto il regolamento di  Istituto per la fornitura di beni e servizi approvato con  delibera  5 del 01/03/2017 

Valutato il bilanciamento di interessi tra il principio di trasparenza con quelli di tempestività e 

Spazi e strumenti digitali per 

Mercato Elettronico della 

Accertata  la sussistenza di copertura finanziaria sulla relativa scheda di progetto/attività E.F. 2022; 

per un costo complessivo 

La Dirigente Scolastica 
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