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Prot. N. 893/C14        Varedo,  24/02/2017 

  

All’albo web dell’istituto 
 

DETERMINA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER L’AMPLIAMENTO DELLE 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE D’ISTITUTO PRESSO IL PLESSO “M.G. AGNESI” SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

 

VISTO 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 la legge del 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 Amministrazione Pubblica” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), recante la  normativa unificata dei contratti 

pubblici di lavori, forniture, servizi e progettazioni; 
VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
RILEVATA l’esigenza di ampliare, in relazione all’ uso delle nuove tecnologie didattiche, la 

fornitura e posa di materiale tecnologico (ex art. 125 del D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i.) 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto, previo indagine di mercato sui costi di esecuzione dei lavori, per 

la fornitura e posa di materiale tecnologico per l’ampliamento della rete Lan/Wlan del plesso “M.G. 
Agnesi” scuola secondaria di 1°; 

2. di richiedere fornitura in un unico lotto; 
3. che l’Istituto incarica la ditta Rekordata per l’espletamento dei lavori; 

4. l’importo complessivo stimato della presente fornitura ed installazione è di € 2.695,00 

(DUEMILASEICENTONOVANTACINQUANTA,00) IVA ESCLUSA; 
5. la fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 
6. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Massimo Morselli. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Massimo Morselli 

 Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


