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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 43 del 16 maggio 2016  
 
 
OGGETTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E 
DEL MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE E PER FOTOCOPIATORI E PER 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTE AL FABBISOGNO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 
ALLA DITTA MYO DI TORRIANA 
 

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 2016; 
- Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di cancelleria e di 

materiale di consumo originale per i fotocopiatori e per le apparecchiature 
informatiche della scuola; 

- Considerato che per la fornitura in argomento si è ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MePa;  

- Vista la RDO effettuata su MEPA il 25 gennaio 2016 con la quale si aggiudicava alla 
ditta MYO di Torriana la fornitura del materiale di cancelleria e toner alla ditta MYO 
per l’anno 2016;  

- Ritenuto opportuno ordinare con urgenza il materiale richiesto dal magazziniere per lo 
svolgimento degli esami di stato, toner e cancelleria; 

-  



DISPONE 
 

 
1. di ordinare alla ditta Myo di Torriana, la fornitura dei cancelleria e toner mancante per lo 

svolgimento degli esami di stato,  per una spesa complessiva di € 542,79 oltre all’IVA;  
 

2. di impegnare la spesa di € 662,20 con imputazione della stessa all’aggregato A01 
“Funzionamento amministrativo generale” - 04 02 “Beni di consumo – Non inventariabili” 
del Programma annuale 2016, che presenta la necessaria disponibilità.  

 
3. 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) 

          Firmato in originale 


