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I Circolo Didattico “San Filippo” – Città di Castello
Via Borgo Inferiore, 7 – Città di Castello
 075 / 855 30 39 -  fax 075 / 855 81 38
 e-mail pgee02300n@istruzione.it

Prot.n. 2083/B15

Città di Castello, 7 giugno 2016

Albo on line Scuola
Al Sito web della scuola
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto Materiali e software ed Assistenza e manutenzione per
laboratori di informatica Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-UM-2016-5 FSE -Formazione in servizio
all'innovazione didattica e organizzativa
Cup n.: J19G16000430007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.L. 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;
VISTO l’art. 125, comma 8 e 11, del D.L. n. 163/2006 che disciplinano la procedura del cottimo fiduciario e
acquisti diretti del R.U.P.; VISTO il D.L. 13.05.2011, che porta a € 40.000,00 il limite di € 20.000,00
stabilito dal comma 11 dell’art. 125 suddetto;
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi
Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa”;
VISTA l’autorizzazione del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-UM-2016-5 FSE -Formazione in servizio
all'innovazione didattica e organizzativa Prot. AOODGEFID/7734 del 12/05/2016 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
che fa riferimento all’Avviso Prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016;
CONSTATATA la necessità di acquistare materiali e software ed Assistenza e manutenzione per laboratori
di informatica

DETERMINA
Art. 1 di indire un procedimento per l’individuazione del fornitore che dovrà effettuare la fornitura dei
materiali e l’assistenza alle apparecchiature.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Belardinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

