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Ancona,16/06/2017

Prot. n.4375/2017/C14

All'Albo on line
Agli Atti
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di apparecchiature informatiche sede di Fabriano e Ancona

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Del Liceo Artistico Mannucci di Ancona
PREMESSOche si rende necessario indire la procedura per acquisto di apparecchiature informatiche presso
le sedi di Ancona e Fabriano rispettivamente pei i laboratori di grafica sede di Fabriano e audiovisivi sede di
Ancona;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm..ii;
VISTOil 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;
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. L.gsn. 50 del 18/4/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE e
riordino della disciplina vigente in materia "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
ACCERTATOche, relativamente al servizio di cui in premessa, non sono presenti CONVINZIONICONSIP
attive;
DECRETA
Art.1
Le premessefanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Si determina l'avvio della procedura di acquisto ai sensi dell'art. 34 del D.1.44/2001, di apparecchiature
informatiche per le sedi di Ancona e Fabriano.

Art. 3
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all'art. 2 , minimo 3 operatori economici, in

possessodei requisiti di legge.
Art. 4
Di individuare il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, c. 6 del D.Lgs50/2016.
Art. 5
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs50 del 18/0472016 e dell'art. 5 della legge 241 del7 agosto 1990, viene
nominato ResponsabileUnico del Procedimento - Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993

