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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 PREMESSO   che è necessario provvedere  all’ acquisto di magliette con logo per gli alunni nuovi iscritti alla  

                          scuola  secondaria A.Frank , dello stesso modello di quelle già  in dotazione; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.  

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 ; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 

VISTO  che a tutt’oggi  le magliette  sono state acquistate presso la Ditta Willy Sport di Di Maggio 

William presso cui è stata fatta la matrice del logo e che il costo  per capo è  di  € 3,00 (escluso 

iva)  è rimasto invariato nel tempo; 

ACCERTATO  tramite indagine di mercato che tale prezzo è congruente ed economico; 

ACCERTATA  la relativa copertura finanziaria 2017 a valere sull’Attività A2 del P.A. 2017; 

RITENUTO  per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordine  per n. 100 pz a favore della Ditta    

                      Willy Sport  di Di Maggio William – Cinisello B.mo  

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il  n.  ZF51D655D4 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di procedere all’affidamento diretto  della fornitura di magliette con logo della scuola sec. “A.FRANK” ” 

alla Ditta  Willy Sport  di Di Maggio William  - Via Monfalcone,39/N – Cinisello B.mo   -P.I.   

02890810969  per un importo  di  €  600,00 (escluso iva) 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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