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Prot. 4207

/A28

Bracciano, 9 settembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art.11, comma 2 del D.L. n. 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
il D.Lgs 50 /2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 5/2/2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
ACCERTATA la necessità di procedere con la massima urgenza all’acquisto di n. 1 Server PC per il funzionamento di
tutta l’attività didattica e amministrativa sulla piattaforma Axios. L’attuale dotazione è decisamente
obsoleta e presenta anomalie tali da bloccare ogni attività.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi,
DETERMINA
VISTO

di affidare alla ditta Axios Italia, Via E. Filiberto 19, 00185 Roma (P.IVA 06331261005) la fornitura in premessa
tramite acquisto diretto, per un importo totale di euro 2007,00 (IVA compresa).
Responsabile del procedimento è il DSGA Sig.ra Damiana Bugliazzini.

F.to il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa d indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n.39

