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All’Albo della Scuola  

                           Al sito web della scuola 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Strategia aree interne, autorizzazione con accordo quadro protocollo n. AlCT 1413    

                      09/02/2018 - CUP  G47I18000140006. Informativa sul criterio di  selezione delle imprese per 

l’acquisizione delle forniture.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 il D. Lgs 50/2016 corretto dal D.lgs. 56/2017; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il decreto del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’accordo quadro protocollo n. AICT 1413 del 09/02/2018;    

VISTA il decreto di variazione in bilancio prot. n. 6137/C24c  del 17/12/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “Orvieto-Montecchio”  n. 2 del 19/09/2017 con la quale è 

stata approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “San Venanzo”  n. 62 del 10/10/2017 con la quale è stata 

approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “Attigliano-Guardea”  n. 4 del 06/10/2017 con la quale è 

stata approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “Orvieto-Baschi”  n. 22 del 28/11/2017 con la quale è stata 

approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “R. La Porta” di Fabro deliberata dal commissario 

straordinario, verbale n. 5 del 06/09/2017 con la quale è stata approvata la  partecipazione al 

progetto; 

VISTO  l’accordo di rete stipulato con le Istituzioni scolastiche prot. n. 5313/A16c del 12/10/2017; 

VISTA  la determina a contrarre con protocollo n. 2618 del 16/05/2019, per l’acquisizione delle 

forniture;            

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
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Servizi /forniture ( Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, D.Lgs n. 50/2016  corretto dal  Dlgs 

56/2017). 

               

INFORMA 

 
Che nei prossimi giorni sarà pubblicata manifestazione di interesse rispettando il parere ANAC n.5 del 29/07/2014 

- PREC 228/13/L, pertanto saranno prese in considerazione le prime 5 (cinque) adesioni per la fornitura di beni 

completi di installazione,  l’avviso manifestazione di interesse sarà pubblicato nella presente sezione nonché l’area 

dedicata al progetto Aree Interne e comprenderà la partecipazione a tuti i laboratori. 

 
 
 

Titolo 

progetto 

CUP Descrizione Fondi assegnati in 

euro 

Robotica 

in rete 
I36G17000400009 Laboratori settoriali 410.050,00 

  
Tipologia modulo Titolo Costo 
 
 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                        Dott.ssa Isabella Olimpieri 

Documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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