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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE NUMERO 150/18 

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. 827ess.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 ss.mm.ii. ; 

VISTO l'art.36, 52,56,58 del D.lgs n°50 del 18 Aprile 2016 ; 
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, art. 33 e 34 concernente " Regolamento       
 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
 scolastiche"; 
VISTA  la necessità di richiedere a ditte specializzate del territorio dei preventivi per la 
 realizzazione di una recinzione con pannelli Keller , della scala di emergenza lato palestra;  
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il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 
                                                           RILEVATA LA NECESSITA' 

 
di procedere alla richiesta urgente a ditte specializzate dei preventivi  per la  realizzazione di una 
recinzione con pannelli Keller , della scala di emergenza lato palestra;  

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

                                                                  DETERMINA 

                                                            Art. 1 Oggetto 
Si decreta l'avvio della procedura di acquisizione di tre preventivi tra ditte del territorio 
specializzate per lo scopo di quanto riportato in premessa e cioè per interventi per la realizzazione 
di una recinzione con pannelli Keller , della scala di emergenza lato palestra;  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

Art. 3 Importo 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di Acquisto dei prodotti di cui sopra non potrà superare 
l'importo di Euro 2.000,00 (Duemila/00) più IVA , e viene assegnato il CIG ZD92561C86 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. dall'ordine;  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA Rita Ammendola  

 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Rejana Martelli   
         Firmata Digitalmente 
              

VISTO  
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