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DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 
 
 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello
n. 827ess.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 
recante norme in materia
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 p
semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 
lavoro alle dipendenze della 

VISTO l'art.36, 52,56,58 del D.lgs n°50 
VISTO il Regolamento di esecuzione

207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 

concernente le Istruzioni 
scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
VISTO il contributo alle scuola del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”  

POR LAZIO FSE 2014-2020 
10i  - Obiettivo specifico 10.1 
Determinazione n. G04846 del 18/04/2017 
di Euro 5.000,00 (Euro 350,00 per retribuzione progettista ed Euro 4.650.00 per acquisto 
materiale); 

VISTO che con B.O. 33 del 18/07/2018 è stata  impegnata la som
progetto prevedeva per l’acquisto delle attrezzature e del materiale un budget pari ad 
compresa, pertanto è rimasta da impegnare

VISTA la richiesta presentata alla Regione Lazio in data 31/07/2018 prot. 2679 avente come oggetto 
l’autorizzazione all’acquisto del seguente materiale: Accessori per stampante 3D: n.2 PLA da 1 Kg. 
Sez.1,75 pari ad € 30,5 cad. –
iva inclusa per un totale di Euro 76,83;
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DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 141/18 

Il Dirigente Scolastico 

R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

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 p

amministrativa"; 
30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
D.lgs n°50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. ; 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre

Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, art. 33 e 34 concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
alle scuola del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”  

2020 – Asse III – Istruzione e Formazione – Priorità di investimento 
Obiettivo specifico 10.1 – Azione cardine n.18 “Progetti speciali per le scuol

Determinazione n. G04846 del 18/04/2017 – CUP: F85B18000130007. Il contributo è pari ad 
(Euro 350,00 per retribuzione progettista ed Euro 4.650.00 per acquisto 

con B.O. 33 del 18/07/2018 è stata  impegnata la somma di € 4.573,17 iva compresa e che il 
progetto prevedeva per l’acquisto delle attrezzature e del materiale un budget pari ad 

è rimasta da impegnare l’economia risultante ari ad € 76,83;  
presentata alla Regione Lazio in data 31/07/2018 prot. 2679 avente come oggetto 

l’autorizzazione all’acquisto del seguente materiale: Accessori per stampante 3D: n.2 PLA da 1 Kg. 
– Totale € 61,00 iva inclusa N.2 mouse ottici pari ad un totale di  

iva inclusa per un totale di Euro 76,83; 
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   06.56.62.185 

R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
R.D. 23maggio 1924, 

procedimento amministrativo e di 

275, concernente il Regolamento 
ai sensi della legge 15 

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 

generali sull'ordinamento del 

ottobre 2010, n. 

concernente " Regolamento 
contabile delle istituzioni 

procedure in economia; 
alle scuola del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”  - 

Priorità di investimento 
Azione cardine n.18 “Progetti speciali per le scuole” – 

. Il contributo è pari ad 
(Euro 350,00 per retribuzione progettista ed Euro 4.650.00 per acquisto 

€ 4.573,17 iva compresa e che il 
progetto prevedeva per l’acquisto delle attrezzature e del materiale un budget pari ad € 4.650,00 iva 

 
presentata alla Regione Lazio in data 31/07/2018 prot. 2679 avente come oggetto 

l’autorizzazione all’acquisto del seguente materiale: Accessori per stampante 3D: n.2 PLA da 1 Kg. 
ri ad un totale di  €15,83 
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VISTA l’autorizzazione ad effettuare gli ulteriori acquisit concessa dalla Regione Lazio pervenuta in data 

17/08/2018; 

                                          Tutto ciò visto e rilevato 
 

DETERMINA 
 

di procedere con affidamento diretto alla Ditta C.&D. PC SOLUTION SRL - Via A. Piola Caselli, 53 - 00122 

Roma Lido all’acquisto del seguente materiale: Accessori per stampante  3D: n.2 PLA da 1 Kg. Sez.1,75   pari ad 

€ 30,5 cad. – Totale € 61,00 iva inclusa e n.2 mouse ottici pari ad un totale di  €15,83 iva inclusa. Totale dell’ordine 

Euro 76,83. 

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA RITA  
AMMENDOLA 
 
Roma, 12/09/2018 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

Firmata Digitalmente 
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