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Prot. n. 6860/A2                     Bivona, 07/10/2015 

 

All'Albo della Scuola 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: materiale per laboratorio Odontotecnico. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

CONSIDERATO che l’acquisto di prodotti per l’indirizzo Odontotecnico riveste carattere di 

urgenza, onde garantire agli alunni lo svolgimento delle attività di laboratorio;  

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 ; 

VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità 

ai  propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Di effettuare la scelta dei contraenti per l’ acquisizione dei beni mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l’acquisto di prodotti per il laboratorio Odontotecnico. 

Art.3 

Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi,di cui all’art.2, minimo 3 operatori 

economici, in possesso dei requisiti di legge. 

Art. 4 

Di adottare il criterio di scelta del prezzo più basso di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 82 del 

D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera 

d’invito. 

Art. 5 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

Art. 7 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquistare tramite l’adesione alle convenzioni 

stipulate dalla CONSIP S.p.A. , se il prezzo risulta essere più basso.   

  

                                                                            F.toF.toF.toF.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      prof. ssa Giovanna Bubello  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93      

 

                                                                                                                 


