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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 n. 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici (DPR 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”;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “ Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana”;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2016, riguardante approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la disponibilità di bilancio;
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale di cancelleria;

DETERMINA

- L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, secondo il Decreto Lgs n.
163/2006, per l’acquisto del materiale di cancelleria con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D. lgs n. 163/2006;
- DI SELEZIONARE gli operatori presenti nel territorio;
- DI ASSUMERE apposito impegno di spesa, da imputare al programma annuale 2016 aggregato A01, che
presenta la necessaria copertura finanziaria.

Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni altra
informazione necessaria, sono quelli previsti nella lettera d’invito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia

