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Prot.n.   2666/A35                                                                                                   Sant’Agata dei Goti, 27/06/2016 

 

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                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207) ancora 

                            in vigore fino al 31/12/2016; 

VISTO                  l’art 36 D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016 CO 2 lettera a; 

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. 33 del 11/02/2016, di approvazione e assunzione al    Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 del Progetto  10.8.1. A2-FESRPON-CA-2015-51 “ORIANI IN RETE”;   

VISTA                 la necessità di provvedere alla realizzazione di piccoli adattamenti edilizi nell’ambito del FESR “Oriani in  

                            Rete” - Codice Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON – CA – 2015 – 51 –  

 

 

DETERMINA 

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

Art. 2- L’importo di spesa è di euro 259,86 

Art. 3-Il criterio di scelta del contraente, la ditta denominata 3D Solution  S.r.l. di Casoria (NA) è quello 

dell’affidamento diretto  non superando la soglia minima prevista dal D.I. n.44/2001. 

Art. 5- Ai sensi della vigente normativa  viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA dott.ssa Giuseppina 

Biscardi. 

 

 

                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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