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All’Albo d’Istituto  

All’Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEL BANDO PER L’ACQUISTO 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA TRAMITE RdO MEPA 

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. 23maggio 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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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 istituzioni scolastiche" ART. 34; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure secondo i 

criteri dettati dal D. Lgs 50/2016 

VISTO che la Stazione Appaltante ha indetto RDO 2094642 e per motivi tecnici e stata costretta a 

revocarla  con Decreto del Dirigente 0002443/U del 14/11/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura in oggetto 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 L’avvio della procedura selettiva, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 mediante 

comparazione di almeno 05 operatori.  

Art. 3 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 4 La spesa lorda presunta ammonta ad € 1.500,00 – CIG n. Z7F256410E 
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Art. 5 La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori nella lettera di invito che sarà 

trasmessa tramite RdO ME.PA. 

Art. 6 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante : 

- pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

Firmata Digitalmente  
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