
 

 

 

 

 

 
Fossano, 27/02/2018 
Prot. n. 1929 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre conferma contratto di noleggio TABLET. 
 

Il Dirigente Scolastico 
   
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016) 
In attuazione  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 

a/b, 
 Visto                l'articolo 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 

 Visto             l'articolo 95, comma 4, lett. b) e lett. C) del D.Lgs.vo n. 50/2016  

Accertata  con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;    
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. Ii;       
Visto  il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n.59  
Visto il D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii;        
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34; 
Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006, art. 82, e ss.mm.ii., concernente i contratti affidati con il 

criterio dell’offerta con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il CIG Z3A1D7C034      
Visto  il D.I. 1.2.2001 n. 44, art. 34, comma 1, concernente le forniture di beni e servizi il cui valore 

complessivo eccede il limite di spesa di € 5.000,00 oppure il limite preventivamente fissato 
dal consiglio d’Istituto; 

Visto il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal 
consiglio d'Istituto, in cui sono individuate le procedure per la selezione del contraente in 
relazione all'importo della spesa 

         
Determina di procedere a confermare il contratto di noleggio stipulato nell’A.S. 17/18 con la ditta 

INFORMATICA SYSTEM 
Per la fornitura di: n. 11 TABLET     
impegnando della somma di: € 617,17     
di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente 
Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001). 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Patrizia DALMASSO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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