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Prot   5706   C14      Granarolo dell’Emilia, 04/09/2017 
 
 
 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO  il 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. 2 del 17/01/2017, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario disponibile, la procedura per 
la fornitura de quo; 

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto 
richiesto nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione all’albo dell’Istituto dell’avviso prot. 5375/C14 in 
data 01/08/2017, finalizzato alla  richiesta di manifestazione di interesse per la fornitura di dotazioni 
tecnologiche, questo Istituto ha ricevuto n. 7 candidature entro il termine stabilito nell’avviso (h. 12,00 del 
31/08/2017);  
 

 
 
 



 
DECRETA 

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

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia per l’acquisizione di 5 lavagne interattive 
multimediali con videoproiettore fisso interattivo.  

Art. 3 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 8.000,00 (ottomila/00) IVA inclusa. 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

Art. 6 
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Grazia CORTESI - Dirigente Scolastico.  

Art. 7 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Maria Grazia CORTESI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


