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                                                                                         ALBO ON LINE   

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

   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, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la nota del MIUR acquisita agli atti con prot. n. 3434 del 29.12.2014 che comunica 
l’erogazione a questo Istituto di € 5.042,19; 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
di beni e servizi per rispondere alle esigenze didattiche delle scuole; 

VERIFICATA Su Consip Acquisti in rete la presenza a  condizioni più favorevoli  della tipologia di 
beni o servizi da acquistare;  

 
 

D E T E R M I N A 
Art.1 

l’avvio delle procedure di affidamento servizio per acquisto  di N. 3 fotocopiatrici: 
- n. 1Scuola Secondaria di primo grado Ceraso, 
-  Scuola Primaria di Ceraso 
-   Scuola Primaria di Futani 
con Consip Acquisti in rete:  

Art.2 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio per acquisto  delle tre fotocopiatrici, è di € 2.525,40 
(duemilacinquecentoventicinque/40) (IVA INCLUSA) per 3 più € 91,500 (novantuno/50) per acquisto di tre 
toner. 

Art.3 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott.ssa Severina Tambasco 

                                                                                                         

http://www.icfutani.gov.it/�

