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Prot.n. (vedi segnatura) 

     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 11, comma 2, D. lgs 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di    

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dec

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubbl

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;

VISTA la delibera n. 49 del 15/02/201

l’esercizio finanziario in corso; 

PREMESSO che si rende necessari

17/10/2019 per gli uffici di segreteria;

TENUTO CONTO che gli importi dell’affidamento diretto sono inferiori alla soglia di 

pertanto è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.

VISTA la Legge n. 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi;

VISTA  l’ offerta prot. n. 4418 del 18/10/2018

 (P.I.03539710164 C.F.BNCLCU81E24G856JU

ACCERTATA la regolare documentazione richiesta d’ufficio;

CONSIDERATO che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione di impegno contabile;

     

di procedere  al rinnovo del Cloud 50 GB per backup su cloud dal 18/10/2018 al 17/10/2019

segreteria;  e di imputare la spesa di:

Destinatario Progetto 

Luca Bonacina A01  

Brembate di Sopra,                              
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.181 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

D.lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

l’art. 11, comma 2, D. lgs 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di    

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

d’Istituto per l’attività negoziale; 

/02/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per 

necessario il rinnovo del Cloud 50 GB per backup su cloud dal 18/10/2018 al 

per gli uffici di segreteria;  

che gli importi dell’affidamento diretto sono inferiori alla soglia di 

ertanto è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.

la Legge n. 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

18/10/2018 della ditta LB INFORMATICA di Luca Bonacina

03539710164 C.F.BNCLCU81E24G856JU);  

la regolare documentazione richiesta d’ufficio; 

che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione di impegno contabile;

         DETERMINA 

Cloud 50 GB per backup su cloud dal 18/10/2018 al 17/10/2019

e di imputare la spesa di:  

CIG Imponibile I.V.A. 

Z382576C92 100,00 22,00 

              

               Dott.ssa Cristina Locatelli 

Documento firmato digitalmente 

 

bgic89500b@istruzione.it 

il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

l’art. 11, comma 2, D. lgs 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di    

retano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

ici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per 

Cloud 50 GB per backup su cloud dal 18/10/2018 al 

che gli importi dell’affidamento diretto sono inferiori alla soglia di € 40.000,00 e che 

ertanto è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

LB INFORMATICA di Luca Bonacina 

che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione di impegno contabile; 

Cloud 50 GB per backup su cloud dal 18/10/2018 al 17/10/2019 per gli uffici di 

Totale 

122,00 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cristina Locatelli  
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