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Prot. n. 5546/A15 del 25/11/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VALUTATA la necessità di fabbisogno annuale di carta per fotocopie e stampanti in formato A4 su 
proposta presentata dalla signora Foglia Vittoria, responsabile dell'ufficio acquisti, per l'attività A01/2-
1-1; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
VISTO il Programma Annuale 2016; 
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 
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. 23 maggio 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 D.P.R. 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 il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio  d’Istituto  n. 5/15-16 del 25/11/2015 con la  quale  è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione sull’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  ed il relativo finanziamento; 



VISTA la Delibera n. 508/02 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario corrente; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.); 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, la possibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione - quadro Consip; 
ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26, comma 
1,della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento; 
 

DETERMINA 
di procedere all’acquisizione per l’affidamento della fornitura relativa al progetto Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pub blico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di amb ienti digitali; sotto-azione 10.8.1.A: dotazioni 
tecnologiche e ambientali multimediali; modulo 10.8 .1.A3: realizzazione di ambienti digitali. 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-357 . 
Importo complessivo stimato (IVA esclusa) €  16424,59. 
Criterio di Valutazione Minor Prezzo. 
CIG N. Z651C37C5E 
di deliberare l’acquisto tramite procedura negoziata su MEPA con RDO. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Ing. Giuseppe PANICO 
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