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Prot. n. 5337/C14                                                         Monte Urano , 10/09/2015 
 

 All’Albo 

 Agli Atti 
Oggetto: Avvio procedimento per la scelta del contraente per l’ acquisto di  
                  videoproiettori corto raggio.   CIG ZA616086E3 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

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, concernete 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 ragioni 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 s.m.i. 

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 1febbraio 2001 n. 44, concernete “Regolamento 
concernete le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

        VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 di cui al verbale  n. 13 del 28/11/2014 con la 
quale è stato approvato il POF; 

       VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  2  di cui al verbale n. 14 del 13/02/2015, di 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2015;  

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di servizi, forniture ex art. 125 
del D.Lgs 16 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n.44), 
 
 

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

Art.2 
Di Deliberare delle procedure di acquisizione in economia mediante indagine di mercato ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006,  per l’acquisti di n. 2 videoproiettori a corto raggio: 

     ACER S1283 HNE OTTICA CORTA   3100 ANSI lumen, 13000 :1, 16:9, XGA, WUXGA HDMI 1 , Rete Lan, 
DIMENSIONI E PESO:2,70, TELECOMANDO IN DOTAZIONE. 

Nel rispetto dei principi di “trasparenza”,”rotazione”,”parità di trattamento” saranno 
consultati “ALMENO 3 OPERATORI ECONOMICI” se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori eventualmente 
predisposti dall’istituzione scolastica quale stazione appaltante. 
                                                                                                                   

Art.3 
L’importo complessivo della spesa per la fornitura dei videoproiettori a corto raggio, di cui 
all’art. 2, è stabilito in € 1.000,00(Mille/00) Iva esclusa. 
 

Art.4 
I prodotti richiesti dovranno essere consegnati entro 15 giorni lavorativi decorrenti da quello 
successivo alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art.5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Art.6 
     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 il DSGA ASCENZI A.Maria, in   
       servizio presso l’Istituzione scolastica Monte Urano, Via Alfieri n.1 – tel. 0734/840605 C.F.  
       90055070446. 

Art. 7 
     Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori       
     Economici in maniera più dettagliata nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente  
     provvedimento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ombretta Gentili  

 

 

                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 

      

 


