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Prot.n. 2705 /A6   Palagiano, 03/06/2014 

 

  All’albo dell’ Istituto 

  Al sito web dell’Istituto 

 

 

Determina a contrarre per acquisto in economia   
 

OGGETTO: indicazione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di prodotti 

relativi al PROGETTO WIRELESS  2014  – CIG: Z650F615D4 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

� Premesso che si rende indispensabile l’acquisto di  forniture informatiche inerenti il “progetto 

WIRELESS 2014” per il potenziamento della rete WI-FI delle Scuole; 

� Visto che l’art.11, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture), dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei  

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

� Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne la fornitura; 

� Dato atto che pur essendo attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto tali beni ma che gli 

stessi non hanno caratteristiche in linea con l’organizzazione interna di questo Istituto Scolastico;  

� Visto il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n 156 del 14/02/2011; 

� Atteso che il costo complessivo è superiore alla soglia stabilita nella suddetta delibera; 

� Ravvisata l’opportunità della scuola, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art.125- comma 

11 – del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), 

di procedere alla procedura ristretta con lettera di invito ad almeno tre ditte fornitrici; 

�  Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 



� Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento sarà finanziato con 

fondi concessi dal MIUR 

D E T E R M I N A 

 

di espletare una procedura ristretta con lettera di invito ad almeno tre ditte fornitrici per la 

fornitura del materiale informatico relativo al “progetto WIRELESS 2014” e di aggiudicare 

secondo il criterio del prezzo più basso per l’intera fornitura. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web dell’Istituto ai 

fini della generale conoscenza. 

 

 

    F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Vito Giuseppe Leopardo) 


