I.S.I.S. A. MALIGNANI
Via L. da Vinci n. 10
33100 UDINE
Determina 831/1
Fornitura:
del
11/10/2016

Hardware software e servizi ICT

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Vista

il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34 e l'art. 125 del
D.Lgs. N. 163/2006;
Il programma Annuale 2016 approvato con delibera del C.I. del 15/02/2016
la proposta avanzata da: prof. Renato Verona UTO
Hardware software e servizi ICT
per l'acquisto di:

con destinazione:
PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI
per Progetto/Attività:
P75
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa mediante:
RDO MEPA
Accertata la copertura finanziaria;

determina
di procedere all'acquisto della fornitura mediante

RDO MEPA

di impegnare all'uopo la somma di €

comprensivo IVA 22%

imputandola al Progetto/Attività:

8520,48
P75

a valere sull'e.f.competenza 2016

di disciplinare il rapporto negoziale con l'impresa con lo schema di contratto in uso;
di affidare alla ditta / prestatore
la fornitura di
CIG:

GAMA SERVIZI INFORMATICI SRL
Hardware software e servizi ICT

Z6D1B4CF68
Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea CARLETTI

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra, (art. 36 D.I. 44/2001)
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;
Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di Euro
8520,48
comprensivo IVA 22%
a favore del creditore:
GAMA SERVIZI INFORMATICI SRL
con imputazione al Progetto/Attività P75
codifica contabile: aggregato/conto/sottoconto:
06/03/011
€ 6.984,00 Mandato n. _________
IVA

€ 1.536,48 Mandato n. _________
€ 8.520,48

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
dott.ssa Maurizia ZAPPAMIGLIO
Udine lì
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa estratto della presente determinazione
sarà pubblicata all'Albo informatico a cura dell'Ufficio Contabilità per 15 giorni consecutivi.
Ass .Amm. Rosalba Valoppi

