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Ai docenti 

Ai referenti di dipartimento 

ISIS A. Ponti 

 

Oggetto: acquisti di beni e servizi a.f. 2022. 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che in data 24 gennaio 2022 il Consiglio di Istituto, con 

delibera n. 4 ha approvato il Programma Annuale a.f. 2022. 

Nella programmazione finanziaria per l’anno 2022 è stato previsto l’acquisto di beni e servizi 

necessari al funzionamento didattico e amministrativo, fermo restando quanto previsto dal D.I. 

129/2018, vale a dire, che la gestione finanziaria deve essere improntata a criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità e deve essere conforme ai principi di trasparenza, annualità, 

universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e 

monitoraggio. 

Le procedure di acquisto si devono effettuare seguendo un iter stabilito dalla normativa vigente 

che viene sinteticamente descritto: 

- acquisizione richiesta di acquisto 

- indagine di mercato  

- acquisizione CIG 

- redazione e pubblicazione determina 

- acquisizione DURC  

- acquisizione documentazione necessaria all’invio dell’ordine 

L’istituto inviterà i referenti di dipartimento a formulare le richieste di acquisto due volte 

nell’a.f. 2022 e precisamente nel mese di febbraio e nel mese di luglio e a seguito di un’attenta 

valutazione delle stesse, provvederà alla fornitura richiesta, solo se verrà accertata la 

disponibilità finanziaria. 

Le richieste di acquisto al di fuori del periodo suddetto, dovranno pervenire solo ed 

esclusivamente per particolari esigenze didattiche ricordandosi che l’ufficio economato 

necessita del tempo sufficiente per avviare e concludere il procedimento amministrativo. 

Pertanto, si invitano i referenti di dipartimento a inviare eventuale richiesta di acquisto di beni 

e servizi (materiale didattico, scientifico, sportivo, apparecchiature o altro) utilizzando il 

modello allegato, tramite mail all’indirizzo vais008004@istruzione.it entro e non oltre il 12 

febbraio 2022 indicando nell’oggetto “Dipartimento di __________ – richiesta di acquisto”. 

Si chiede cortesemente, al fine di agevolare la procedura di acquisto, di prestare attenzione 

nella compilazione del modello di cui sopra indicando dettagliatamente le seguenti 

informazioni: 

- destinazione beni o servizi  

- quantità 

- descrizione bene o servizio 

- caratteristiche tecniche 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- le richieste di acquisto dovranno essere inviate solo ed esclusivamente dai referenti di 

dipartimento 

- non si terrà conto delle richieste di acquisto pervenute fino ad oggi e non ancora evase. 

 

Il direttore dei S.G.A. resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e/o 

informazioni. 
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                                                                           Il dirigente scolastico 

             Prof. Giuseppe Martino 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 

Allegato: modello richiesta di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


