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 TRIESTE, 24/07/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”, come modificato dal Correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31/01/2017 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2017; 

CONSIDERATO che i beni suddetti non sono rinvenibili tra le convenzioni Consip; 

ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: acquisto libri in comodato d'uso L.R. 
1/2004 a.s. 2017/18; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il diritto allo studio ; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 
• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura per acquisto libri in 

comodato d'uso L.R. 1/2004 a.s. 2017/18 per un importo presunto di € 2.285,00; 
• Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Procedura informale di mercato di cui all’art. 34 del D.I. 44/01; 
• Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

o Prezzo più basso; 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.285,00 da imputare all’attività/progetto P1 

SERVIS - LIBRI IN COMODATO, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
 

 
 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dr. Marco Jarc 

Firma autografa dall'indicazione sostituita a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ex art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993 

 


