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Prot. 3288 /VI.10

Roma, 21/5/18
DETERMINA DIRIGENZIALE
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 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 9/2/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2018;

CONSIDERATA

l’approvazione del PON Prot. n. 5051 DEL 10/3/18 “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 per € 21.996,66

CONSIDERATA

la necessità di acquistare una targa in plexiglass formato A3 che pubblicizzi tale finanziamento;

DATO ATTO

che ad oggi non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture di cui si necessita;

DATO ATTO

che sul Me .Pa. risulta l’offerta della sola TREGI assunta agli atti con Prot. n. 3287 del 21/5/18 per € 174,00 + Iva di legge;

TENUTO CONTO delle richieste di preventivo Prot. n. 3284 del 21/5/18;
CONSIDERATO

che è pervenuti il preventivo dalla ditta Tre S prot. n. 3286 del 21/5/18;

ACCERTATO

che, con comparazione dei prezzi, la Tre S Roma s.r.l.. presenta il prezzo più basso.

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

DETERMINA

L’aggiudicazione alla ditta Tre S Roma s.r.l. , per l’acquisto e il montaggio della scaffalatura per il magazzino per l’importo
complessivo di € 166,00 + iva di legge, da imputarsi al progetto P27 “Ambienti digitali”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Marciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2, D. Lgs. 39/93

