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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/11/2013 del con la quale è stato 

adottato il POF per l’anno scolastico  2013/2014; 

VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 28. del 10/02/2014, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 10/02/2014 di approvazione del 

programma Annuale Esercizio finanziario  2014; 
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VISTA la nota MIUR.AOODGAI.REGISTRO UFFICIALE(U).0004270 del 20-05-2014,  con 

la quale il MIUR autorizza il piano di attuazione dell’Agenda digitale 

Azione: E 1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere 

la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

E-1-FESR-2014-28   

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione della fornitura  ai 

sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di Deliberare l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’acquisto di  

“Dotazioni tecnologici e laboratori multimediali”. Nel rispetto dei principi di 

“trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” saranno consultati sul MEPA 

almeno 5 OPERATORI ECONOMICI abilitati ai Bandi, per la procedura di acquisto 

tramite RDO – predisposta dall’Istituto IPSSEOA di Soverato quale stazione 

appaltante. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per la realizzazione del lavoro e 

l’acquisizione dei beni,  è stabilito in €. 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento /00) 

(IVA inclusa). 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

da quello successivo alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

DSGA Rag. Salvatore Arcidiacono, in servizio presso l’istituzione scolastica) 

Art. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli 

Operatori Economici in maniera più dettagliata nella lettera di invito, cha fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Giuseppe Fioresta) 

Administrator
Font monospazio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93




