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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernete il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 

forniture; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture  

CONSIDERATE la  necessità di acquisire in tempi brevi il materiale necessario per la 

preparazione della qualifica triennale del corso Ipsia; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere all’acquisizione di n. 4 banchi per impianti con relativi pannelli mediante lettera  

 



 

d’invito ai sensi del D.I. n.44/2001 con procedura comparativa a favore di imprese abilitate sul 

MEPA  

   L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare anche alla presenza di offerte 

valide  e la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.  

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e messa in opera, di cui sopra, viene 

preventivato in € 8.000,00 (ottomila/00)  I.V.A. INCLUSA 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del DLgs 163/2006 e della legge 24/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Brunella Margutta 

 

 

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
   (firma autografa sostituita a mezzo    
    stampa ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 

 


