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Albo on line – Amministrazione Trasparente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell’assessorato all’istruzione e alla 

formazione professionale di concerto con l’assessore all’economia avente per 
oggetto istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche Statali  operanti nel territori della regione Siciliana; 

 
VISTO  il Programma Annuale approvato in data 27/01/2021 dal Consiglio d’istituto con  
                       Delibera n. 103; 
 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019;  
 

VISTA la necessità di acquistare tramite Mepa una stampante laser per la Presidenza; 

VISTA  l’offerta della ditta ATS di una Stampante  LEXMARK B3340dw inserita nel MEPA 

dove risulta congrua; 
 

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’affidamento diretto è  inferiore a €. 10.000,00; 

VERIFICATO che esiste la convenzione Consip per questo tipo di acquisto stampanti 17 (Lotto 2) 

ma che non corrispondono alle nostre esigenze e il  prezzo offerto dalla ditta ATS su 

MEPA risulta conveniente ; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  
 

 Accertata che sussiste la copertura finanziaria;  
 

Determina  
 

Di procedere all’affidamento diretto A.T.S.  SRL tramite MEPA per un importo di €.180,00+I.V.A. 

per l’acquisto Stampante LEXMARK B3340dw; 

La spesa graverà sul programma annuale 2021; 

 
Il Responsabile unico del provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, è individuato 
nella persona del D.S. prof. Fabio Angelini.  

 
  Il Dirigente Scolastico  

             Prof. Fabio Angelini 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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