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Prot. n° 5459   del 15/12/2017 

 
CUP:      C82C17000070005 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Dirigente Scolastico 

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 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 finanziamento relativo al Programma nazionale "Scuola spazio aperto alla cultura", con il 

contributo del MiBACT - Direzione generale Arte ed Architettura contemporanea e periferie urbane, in 
collaborazione con il MIUR. assegnato a questa istituzione scolastica  per il Progetto “REMO …..dalla’altra parte 
del Tevere Guardando il Palatino” 

 VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” aggiornato 
con Dlgsl. 56/2017 

VISTO L’ex. Art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"  

 VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 15/01/2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
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RILEVATA l’esigenza di procedere in autonomia alla ricerca sul ME.PA di un fornitore in 

grado di offrire il materiale richiesto per l’allestimento della cabina di proiezione della sala 

Cinema/Teatro per l’espletamento delle iniziative nell’ambito del Progetto REMO  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art.  34 del DIM  44/2201 attraverso la 
comparazione di tre preventivi, per la fornitura di Componenti per l’allestimento della cabina 
di proiezione della sala Cinema/Teatro per l’espletamento delle iniziative nell’ambito del 
Progetto REMO  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del 50/2016 

Art.3 Importo 

L’importo a base di offerta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 21000 i.i., 
per acquisti,  installazione e realizzazione. 

Art. 4 Criterio di Scelta del Fornitore 
Gli operatori saranno selezionati in base ad indagine di mercato su web 

 

Art. 5  Richiesta preventivo 

Si approva la richiesta di lettera di invito, disciplinare e capitolato di gara e format di 
contratto preparata dal direttore del progetto 
 

Art. 7 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 3   Giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, viene confermato Responsabile del Procedimento il D.S.  Prof. Pasqualina Mirarchi 

Il dirigente Scolastico 

Prof. Pasqualina Mirarchi 


