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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 17 del 7 MARZO 2014 

 

 
OGGETTO: Incarico alla ditta Centro incisioni Colacioppo di Aosta per la 
fornitura di 3 bandiere da esterno e alla ditta Easy solution di Aostaper la 
fornitura di uno swich per il Liceo artistico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, Mastro 04 Conto 02 “Beni di consumo non inventariabili” 
prevede la somma di € 23.000,00; 

- Considerato che le tre bandiere dell’Italia, dell’Europa e della Valle d’Aosta, esposte 
presso la sede del Liceo artistico, devono essere sostituite in quanto in pessime 
condizioni; 

- Dopo una breve ricerca di mercato per la quale sono state contattate le seguenti tre 
ditte: La Clavalité di Fenis, Il tricolore di Firenze e il Centro incisioni Colacioppo di 
Aosta; 

- Visto il preventivo del Centro incisioni Colacioppo che per la fornitura della tre 
bandiere preventiva un costo complessivo pari a € 120,00 + IVA; 

- Considerato congruo il prezzo; 
- Sentito l’aiutante tecnico del Liceo artistico in merito al non funzionamento della rete 

presso il Liceo artistico e individuato il problema in uno switch rotto; 



- Sentita la ditta Easy solution di Aosta che preventiva un costo complessivo pari a € 
49,01 per la fornitura dello switch necessario per ripristinare il funzionamento della rete 
al liceo artistico; 

- Considerato congruo il prezzo; 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di richiedere alla ditta Centro incisioni Colacioppo di Aosta la fornitura di tre bandiere 

(Italia, Europa e Valle d’Aosta) per un importo complessivo pari a € 146,40; 
 
2. Di richiedere alla ditta Easy solution di Aosta la fornitura di uno switch a 16 porte da 

destinare al liceo artistico per un importo complessivo pari a € 49,01 
 
3. Di impegnare la somma di € 213,41 con imputazione all’aggregato A01 “Funzionamento 

amministrativo generale”, Mastro 04 Conto 02 “Beni di consumo non inventariabili” che 
presenta la richiesta disponibilità; 

 
4. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


