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Prot. n° 3976 A30        Roma, 20/07/2016 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Visto il P.O.F. a.s. 2015-16; 
-Visto  il Programma Annuale per l’e.f. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 74 del 14/12/2015; 
-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°100 del 27-06-2016 con cui è stato approvato all’unanimità di destinare la somma di 
Euro 2.585,00 alla messa in sicurezza di n° 1 aula del plesso di via Cantiano 131; 
- Rilevato che l’aula più adeguata allo scopo risulta essere quella ubicata di fronte la porta d’ingresso del plesso; 
-Vista l’esigenza di mettere in sicurezza il plesso, spesso vittima di furti e atti vandalici da parte di ignoti; 
-Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla suddetta fornitura;  
   

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure finalizzate  all’acquisto, tramite affidamento diretto previa comparazione di 3 preventivi ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, delle seguenti forniture: 
 
-grate in ferro da posizionare in corrispondenza della porta e delle finestre dell’aula ubicata di fronte l’ingresso principale del plesso 
di via Cantiano 131. 
 
La procedura sarà quella della richiesta di preventivo ad almeno 3 operatori economici, individuati dal Responsabile del 
Procedimento tramite indagine esplorativa  sul mercato di riferimento dell’Istituto. 
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Art. 2 - Criteri di valutazione e selezione delle offerte 
 

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,  il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo. 

 
Art.3 – Importo 

 
L’importo massimo complessivo stimato per l’acquisto delle forniture di cui all’art. 1 è di Euro 2.585,00 
(duemilacinquecentottantacinque,00) IVA inclusa, tale importo  è definito sulla  scheda finanziaria  P10  del Programma Annuale di 
cui in premessa. 
 

Art.4 - Esecuzione del contratto 
 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che 
rilascerà, entro 45 giorni dal termine dello stesso, il relativo certificato. 
 
 

Art.5 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi  dell’art. 5 della L 241 /1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la sig.ra Maria Michela Boccia, dsga dell’I.C. 
“San Vittorino-Corcolle”. Nei periodi in cui quest’ultima sia assente  per ferie o altri motivi,  il ruolo di  Responsabile del 
Procedimento sarà ricoperto dal Dirigente Scolastico. 
 

Art.6 – Pubblicità 
 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.                                                 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          f.to   dott.ssa Caterina Biafora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


