
 
  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: materiale elettrico –starter neon  

CIG. N. : Z4A2A6F008 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  
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 VISTO  il  PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 e 

verbale.14 del 21/12/2018; 

 VISTO       il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.    
                  207); 

 VISTO     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali  
                              della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi; 

 RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di servizi che st intende acquisire. 

DETERMINA 
 

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
Di avviare la procedura di acquisizione in economia senza bando (ai senzi degli art. 32,36 e 37 del D. Lgs 
50/2016) e nel rispetto dell’art. 45 del D.I. 129 del 2018, mediante affidamento diretto, della fornitura di 
materiale per la sicurezza 

 

 

Art.3 

L’importo presunto di spesa deve essere contenuto nei limiti di Euro 20,00+ IVA; 

 

Art.4 

Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs 50/2016 comma 3 lett. A, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

 

 
Art.5 

Ai sensi dall’art.31 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa; 

 
Art.6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito che fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

pubblicazione sul sito web: www.iismorellicolao.edu.it e albo pretorio 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93) 

 


