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Bologna, 12/02/2021
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 11 del D.Lgs. 163/2006)
CIG: ZC1309DE3D
DETERMINA A CONTRARRE PER IL PROGETTO “ANATOMIA-MODELLAZIONE 3D CON ESPERTO ESTERNO”,
A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento d’esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207;
VISTO il D.L.vo n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il Regolamento d’Istituto per lavori beni e servizi (delibera n. 5 del 24/10/2019);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’aggiornamento del PTOF;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad assegnare il progetto Anatomia-Modellazione 3D con
esperto esterno;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative a forniture compatibili con quelle da
acquisire;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio
DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità,
pubblicità e trasparenza;
3. di aggiudicare il contratto all’esperto che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di servizio ultimato e nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti legge 136/2010.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Diana
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/19

