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All'Albo della Scuola 

Al Sito web 

 

OGGETTO: manutenzione 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"; 

SENTITO il responsabile del laboratorio odontotecnico, prof. Stefano Montalto; 

CONSIDERATO che la manutenzione dell’impianto di gas del laboratorio di odontotecnico 

riveste carattere di urgenza, onde garantire la sicurezza e 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 

di effettuare la scelta del contraente per l’acquisizione dei beni mediante trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per l’acquisto di materiale per la 

manutenzione del laboratorio di odontotecnico (tubo gas 16“, rubinetti, raccordi, flessibili ect..)  

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

                                                                                      prof. ssa Giovanna Bubello  
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