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Determina n. 6        Santa Maria della Versa, 03/02/2016 
Cig Z22185A840 
 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituito Comprensivo di Santa Maria della Versa 

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

VISTE le modalità di attuazione delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
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              l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n.  27 del 30/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 14/12/2015, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2016;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/03/2016, con la quale sono stati individuati i criteri 

per la scelta degli operatori economici da invitare alle gare di acquisto;  
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del lavoro, 

(o alternativamente) servizi (o alternativamente) forniture; 
 

DETERMINA 
 

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

Art. 2 
Si delibera l’acquisto del software SIDI personale, mediante: 
 
[X ] l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto 
 
[ ] l’avvio delle procedure negoziata. 
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Art. 3 

[ ] di aver effettuato l’acquisto attraverso una Convenzione Consip SpA ai sensi dell’art. 24 c. 6 L. 448/2001 
 
[ X] di aver non effettuato l’acquisto attraverso una Convenzione Consip SpA in quanto la predetta società non ha 
attivato convenzioni per la fornitura di bene/servizi di cui all’oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 
dell’art. 24 c. 6 L. 448/2001 
 
 
 

 
Art. 4 

[  ] di aver effettuato l’acquisto consultando il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
 
[ X ] di aver effettuato un acquisto fuori dal MEPA.  

 
 

Art. 5 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, (o in alternativa) o l’acquisizione del bene, (o in alternativa) o 
della fornitura di cui all’art. 1 è di 109,80. 

 
Art. 6 

Il lavoro (o in alternativa) il servizio (o in alternativa) la fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 10 giorni 
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 7 
[  ] Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso  
 
[X] il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Elena Bassi (indicare la nome, cognome e 
qualifica presso l’istituto, es: Dirigente Scolastico o suo delegato) 
 

Art. 9 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante 
del presente provvedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Dott.ssa Elena Bassi) 
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