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CUP: B26J15000760007 

CIG:ZB7194A9B0 

Prot. N.2135        Porto Torres, 14/03/2016 

 

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. 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               l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 

e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo 

Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  

PORTO TORRES 
Via Porino 2  - 07046 Porto Torres (SS) Tel. 079 502881  Fax 0795041082  

   posta elettronica:ssic842003@istruzione.it   -    

 codice fiscale 92128470900   CM  SSIC842003  wwwic2portotorres.gov.it 

 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGGEFID n.1765 del 20 GENNAIO 2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’azione 10.8.1 del PON FESR ”Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/11/2015, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture;  

CONSTATATA    l’esistenza della convenzione CONSIP – Reti locali n.5 – attiva dal 4/3/2016 

 

DECRETA (determina n.) 

 

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

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia dei materiali e della loro posa in opera, 

verifica e collaudo mediante adesione alla convenzione CONSIP – Reti locali 5 

 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 5.717,20, (cinquemilasettecentodiciasette/20) IVA 

esclusa. 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti seguendo le documentazioni contrattuali previste nella 

convenzione CONSIP predetta 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Prof.ssa M.Letizia Fadda 


