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CIG. ZC222724B8 

 

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”;  

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”;  

VISTO    l’art. art. 36 del D. lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO   l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25 settembre 2017, con la quale è stato adottato il POF 

per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2017 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2018;  



VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di 

cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le ‘Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ (seduta del Consiglio di Istituto 

del 10 aprile 2015); 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 36 del D. lgs. 50/2016); 

VISTA la determinazione dirigenziale a contrarre prot. n. 1713/2018 del 22 febbraio 2018 per 

l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 450 della L. 

296/2006; 

 

EMANA 

 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla gara con procedura negoziata tramite MEPA per 

la fornitura di attrezzature multimediale alle condizioni indicate nell’allegato capitolato. 

 

Gli operatori economici sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale 

procedura selettiva al progetto in oggetto, utilizzando l’apposito modulo scaricabile da www.liceo-amaldi.it  

inviandolo all’indirizzo di posta elettronica rmis069006@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del 28 febbraio  

2018. 

 

Si richiede iscrizione al MEPA. 

 

 

� � � � � � � � Il dirigente scolastico 
Maria Rosaria Autiero 
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