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Bitonto, data del protocollo informatico 

 

 

All’ALBO 

Al D.S.G.A. 

Sede 

 

 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto molitura di olive e fornitura di lattine. 
 

CIG:  Z4230B3A64 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n.129, pubblicato nella G.U. n. 267 Serie Generale del 

16.11.2018, avente a oggetto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti” e successive 

disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla molitura delle olive raccolte e alla fornitura di lattine per il 

contenimento dell’olio prodotto dall’azienda agraria della sede coordinata G. De Gemmis 

di Terlizzi; 

DATO ATTO che sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” non sono attive convenzioni Consip relative a 

lavori e forniture in oggetto; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

ACCERTATO che esiste la copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull'attività G01 del 

Programma Annuale dell' E.F. 2021; 
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DETERMINA 
 

 

1) di provvedere alla molitura delle olive prodotte dall’azienda agraria e alla fornitura delle lattine 

per il contenimento dell’olio prodotto al seguente fornitore: 

 Amendolagine Alfredo di Amendolagine A. e C. S.a.s., con sede in Terlizzi (BA) alla Via 

M. Bisceglia n.44/52, codice fiscale 04316430729; 
 

2) di impegnare la complessiva somma di Euro 98,20, di cui Euro 8,48 riferiti all’IVA, alla Voce 

G01 della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per 

l’anno 2021, per far fronte al pagamento della molitura e alla fornitura elle lattine; 
 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione di regolare fattura 

elettronica PA e previa verifica della certificazione DURC da parte dell’Amministrazione, 

nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 
 

4) di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto previsto dal vigente 

Regolamento di contabilità. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Giovanna Palmulli 

 

 


