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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” -  Barletta 

 

 
 

Prot.n. 638/B15 Barletta, 20/02/2017 

 
all’albo/sito web 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQISTI SUSSIDI DIDATTICI PER  ALUNNI  CON  

BISOGNI  EDUCATIVI  SPECIALI   

per importo totale di € 1243,00 compreso di IVA, affido diretto previa consultazione rivenditori albo fornitori  

codice univoco ufficio UFE469 

CIG Z361D76FB5 (per KIT BES) 

CIG Z471D77640 (per tablet) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generale 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Programma Annuale 2017; 

VISTA la comunicazione dell’Ente locale pervenuta via mail il giorno 17 u.s. relativa ad un finanziamento di € 1243,00 (euro 

milleduecentoquarantatre)  per acquisto di sussidi scolastici e  sussidi e attrezzature didattiche per disabili e/o servizi 

individualizzati per soggetti con disabilità, di cui trasmettere l’ordinativo di acquisto entro il giorno 22 febbraio 2017; 

VISTE la presenza di numerosi alunni diversabili, in particolare con sindrome da autismo; 

VISTA l’ insufficiente disponibilità della biblioteca scolastica e degli strumenti multimediali idonei alla didattica speciale; 

VISTA l’indicazione pervenuta dal referente sussidi didattici dell’Istituto, area BES, sintetizzata in allegato; 

RITENUTO di scegliere l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa, non superiore al limite fissato dal 

Consiglio di Istituto, consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

DETERMINA 

 

1. di adire la procedura di acquisto diretto dalla società Premedia del materiale indicato in allegato; 

2. di affidare l’istruttoria al DSGA dott. Angelo Gentile; 

3. di richiedere alla ditta affidataria i documenti di rito; 

4. di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e dare atto 

che la spesa deve essere liquidata, nei limiti dell’impegno assunto e previa certificazione riguardante 

la fornitura, alla ditta individuata dall’indagine di mercato effettuata preventivamente, a valere sulla voce 

“altre spese” prevista dal bando Diritti a Scuola 2016; 

La presente determinazione avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

nelle forme dovute. 

Visto di regolarità contabile, il Direttore SGA 

dott. Angelo Gentile 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 

 
 

 
 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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