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Prot.n. 17O6lC14a Como, 2 aprile 2015

. ALL'ALBODELL'ISTITUTO

- ATTI

OGGETTO: Procedura selettiva, aí sensi dell'art. 125 commi 4,9 e 11 del D.LGS
16312406, per I'aggiudicazione della fornitura del 'DlARlO SCOLASTTCO

PERSONAUZZATA A.S. 201 5/2016 " - CIG XA713086F1..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il D.l. N. 44 del 1 febbraio 2OO1;
-VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n. 19 del 25 marzo 2A15 di adozione dall'anno
201512016 del "DlARlO SCOLASTICO PERSONALIZZATO", utilizzabile da tutti gli alunni
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado di questa scuola;
-CONSIDERATO che non sono presenti beni dello stesso tipo e caratteristiche nelle
convenzioni Consip attive e non esaurite (vedi stampa allegata);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 commi 4,9 e
11 del D. Lgs 163/2006 con richiesta di preventivo ad almeno 5 ditte individuate con i

seguenti criteri:
- ditte specializzate nella fornitura;
- reperite tra í precedentifornitori della scuola;
- ditte specializzate che hanno chiesto di essere invitate;
-RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla Ditta in base al criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs n, 163/2006;
-VISTO il Programma Annuale per l'e,f. 2015;
-VISTA la Legge 136 del 13lOBl2A1A;

DETERMINA

- di awiare il procedimento per I'individuazione del contraente a cui affidare la fornitura
del "DlARlO SCOLASTICO PERSONALIZZATO a.s. 201512A16";

- che la scelta del contraente awenga con la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 commi 4,9 e 11 del D.lgs 163/2006, e secondo il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 82 del medesimo D.Lgs.,


