
 

 
Prot. n. 1252/C14                                                                                                                                   Cetraro, 13 marzo 2015                                         

 
Alla Ditta MEC OFFICE s.r.l. 

Via Cassoli, 15 - 29122 - Piacenza (PC)  

All’Albo dell’istituzione scolastica  

Al sito web   

 
Oggetto:   determina di acquisto in economia con affidamento diretto dei kit di reintegro cassetta pronto 

soccorso – Allegato 1 D.M. 15 luglio 2003, n. 388 
 Codice C.I.G. Z0B13A30C7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001,  n.44 del concernente le  "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006,  n.163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 

12 aprile 2006 n. 163;  
VISTO il Programma Annuale 2015; 
VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n.228 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della 

quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1° gennaio 2013, di 
utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio di 

istituto in data 9 settembre 2014; 

RAVVISATA la necessità di acquistare i kit di reintegro delle cassette di pronto soccorso;  
ACCERTATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del 
D. I. 44/2001;  

CONSIDERATO il Programma Annuale dell' esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto in data 
12 febbraio 2015.; 

SENTITO  il Direttore S.G.A.;  

 

DETERMINA 

 
 di procedere mediante affidamento diretto, ex art. 34 c. 1 del D.I. n. 44/2001, all’acquisto dei kit di reintegro 
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delle cassette di pronto soccorso;  

 di procedere all’acquisto dei kit di reintegro delle cassette di pronto soccorso dalla ditta MEC OFFICE s.r.l. – via 

Cassoli, 15 – 29122 – Piacenza (PC)  per un totale complessivo pari all’impegno ossia € 224,00  IVA esclusa; 

 di impegnare la somma pari a € 273,28  a carico dell’ Aggr. A01 del Programma Annuale dell’Istituzione 

scolastica per il corrente esercizio finanziario 2015; 

 di emettere mandato di  pagamento in favore della ditta MEC OFFICE solo dopo avere verificato l’avvenuta e 

tempestiva consegna del materiale sopra indicato, la puntuale evasione della relativa fornitura, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.  

 effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, di certificazione DURC, per la successiva verifica da 

parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010;  

 
 

  

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


