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DETERMINA N°117/18 

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, comma 2 Lettera A del D.lgs n°50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

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  l'impossibilità di trovare questi servizi nel Mercato Elettronico ( MEPA); 
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il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

 
                                                           RILEVATA LA NECESSITA' 

 

di attivare la procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art.36 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'invio di richiesta di preventivo a tre ditte specializzate ritenute 

idonee e altamente professionali , per gli interventi effettuati sia presso il nostro Istituto che in 

altri di questo Distretto Scolastico , anche in ragione di una rotazione per tali interventi specifici , 

al fine di realizzare sia l'ampliamento della rete LAN ai laboratori ultimamente forniti di KIT LIM 

quali Chimica,TDP e Macchine elettriche, nonché di sistemare gli impianti elettrici e di rete 

all'interno dei laboratori stessi ed ampliare tale impianto nel laboratorio di Fisica;   

 

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

                                                               DETERMINA 

                                                            Art. 1 Oggetto 

L'avvio della procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art.36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

con l'invio a tre ditte specializzate al fine di realizzare sia l'ampliamento della rete LAN ai laboratori ultimamente 

forniti di KIT LIM quali Chimica,TDP e Macchine elettriche, nonché di sistemare gli impianti elettrici e di rete 
all'interno dei laboratori stessi ed ampliare tale impianto nel laboratorio di Fisica  

Art. 2 Importo 

L'importo a base della Trattativa  Diretta , è di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) oltre IVA; 

 

        Art. 3 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata esclusivamente nel periodo richiesto dalla Procedura informatica e 

comunque entro 20 gg dalla stipula del contratto. 

  

  Art. 4 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi del Dlgs. n°50 /2016 e ss.mm.ii.  e dell'art. 5 legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Rejana Martelli   

 
                                                 Firmato Digitalmente   

VISTO  
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