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All’albo 

Pistoia, 05/07/2016 

 

Oggetto:  Determina a contrarre – Nuove dotazioni di attrezzature per Laboratori e Reparti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerate le necessità dell’istituto; 

 

Viste le richiesta presentate dai Dipartimenti dell’Istituto; 

 

Ritenute le stesse coerenti col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 

 

Sentito il parere della Commissione Tecnica appositamente convocata per esaminare tali richieste; 

 

Valutata la relazione presentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 

Visto il D.Lgs.50/2016 (codice dei Contratti Pubblici); 

 

Visto in particolare l’articolo 32, comma 2,del D.Lgs.50 del 19 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)  il quale 

dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto inerenti l’approvazione dell’esercizio economico per l’A.S. in corso e di 

massimo importo per cui l’istituto può procedere in affidamento diretto a stipule contrattuali; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere agli acquisti di cui all’elenco in allegato alla presente per l’E.F.2016, avvalendosi delle 

tipologie procedurali previste dal Codice dei Contratti e ritenute caso per caso adeguate alle 

caratteristiche, alle quantità ed agli importi stimati delle attrezzature di cui in premessa, previo 

espletamento di ricerche di mercato, gare anche elettroniche, richieste di preventivi o conferme di 

validità di offerte già acquisite per vari ambiti, MEPA,COSIP, e quant’altro previsto dal D.Lgs.50/2016; 

 

2) di procedere agli acquisiti di beni di consumo o tecnico-specialistici non durevoli  in base alle necessità 

che si presenteranno, fermi restando i limiti stabiliti dal Bilancio dell’Istituto e sempre tramite adeguate 

procedure di acquisto conformi al citato D.Lgs.50/2016 

 

3) di inoltrare alle amministrazioni competenti le richieste di cui alla sezione finale “Note” dell’allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 


