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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’ acquisto di  n. 1  di un Toner  PER FOTOCOPIATRICE  

OLIVETTI D- COPIA 1801 MF  E TONER MAGENTA PER STAMPANTE OKI MC853 LA  Sc. Secondaria I grado 

CIG. N.Z051BA22A9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che è  necessario  procedere all’acquisto di n. 1 Toner per fotocopiatrice scuola Secondaria I 

grado e di n.1 toner  per stampante OKI il carattere di urgenza  MC583 

 Ravvisata, pertanto, la necessità  e il carattere d’urgenza   per attivare le procedure e garantire la suddetta 

fornitura; 

Verificato che i tempi di consegna sono immediati, vista la giacenza in magazzino del suddetto materiale   

della   Ditta Negroni  interpellata dall’Istituzione Scolastica. 

Considerati  che   i tempi di consegna più vantaggiosi risultano  quelli   della ditta NEGRONI SISTEMI; 

- Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
- Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125; 
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti”; 

 
 

DETERMINA 
 

- di rivolgersi alla Ditta NEGRONI SISTEMI di Senago, mediante ordine, per richiedere la fornitura di n.  
1 Toner per fotocopiatrice  OLIVETTI D – COPIA 1801 MF  E IL TONER PER LA STAMPANTE OKI 
MC583 di quantificare il valore della fornitura in €  220,82 IVA inclusa di impegnare la somma di € 
220,82 IVA inclusa con imputazione alla scheda Attività A01 –Attività  Amministrativa generale 
esercizio finanziario 2016; 

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell’Istituto 
(www.bagattivalsecchi.it)  

         

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     (Dott. Massimo Morselli)       
        Agli atti dell’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi 
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ATTIVITA’del personale A.T.A.  

3/2014 

Redatto a norma dell’art. 53 del CCNL del 29/11/07 dal Direttore dei Servizi generali ed 

amministrativi 

 


