
DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO

Obbligatoria ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. 44/2001 ed il codice dei contra  D.LGS 50/2016;
tenuto conto che - secondo quanto previsto dall’art. 37, del DLGS. 50/2016 le stazioni appaltan  fermi restando gli 
obblighi di ricorso agli strumen  di acquisto e di negoziazione, anche telema co, previs  dalle vigen  disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere dire amente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
considerato che l’a vità negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza del Dirigente Scolas co 
nel rispe o delle deliberazioni assunte dal C. I., il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 
delle offerte di almeno tre di e dire amente interpellate;
considerato che la procedura sarà effe uata scegliendo tra imprese qualificate nel se ore dire amente interpellate 
dalla presente is tuzione scolas ca;
vista la Legge 13/8/2010 N. 136;
vista la delibera del Consiglio di Is tuto n. 50 del 14 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
vista la delibera di approvazione del regolamento d’Is tuto su appalto e acquis  di beni e servizi;
preso a o che occorre procedere all’acquisto del so o indicato materiale la cui spesa è prevista nell’A vità A01
“Funzionamento amministra vo generale”

Quan tà Tipologia di prodo o Descrizione del materiale
2 Portabicicle e Portabicicle e

CONSIDERATO CHE
per la scelta del contraente si ri ene opportuno procedere all’affidamento dire o mediante previa consultazione di 
mercato ad esper  in sicurezza sul luogo di lavoro

DECRETA DI
Autorizzare la procedura negoziata, sull’ a vità A01 del corrente esercizio finanziario, e di procedere all’acquisto, sulla
base della comparazione dei prezzi e della qualità dei prodo  prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.5 LETT. B in percentuale
unica sull’elenco prezzi, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D.LGS. 50/2016 e SMI
fermo restando la valutazione dei cos .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                           Ing. Angelantonio MAGARELLI


