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Oggetto: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLATICO PER L’ACQUISTO DI
Lavagne Multimediali Interattive – LIM (elettromagnetica e capacitiva 4 tocchi simultanei)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato e 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, 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, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";
TENUTO CONTO che il materiale oggetto della determina non è reperibile attraverso il MEPA e che la ditta MEDIA
DIRECT srl di Bassano del Grappa (VI) è unica concessionaria per la vendita sul territorio nazionale ;
VISTA la disponibilità di bilancio
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Di avviare la procedura negoziata di acquisto del materiale indicato in oggetto attraverso il sistema del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Art. 2 - Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
scolastico Prof. Franco Chericoni. La presente determina è inviata al Consiglio d’Istituto per la ratifica.

Civita Castellana 01 Dicembre 2017
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