ISTITUTO COMPRENSIVO “Maria Montessori”
Tel 06/87188349 fax 06/8186208
e-mail rmic813002@istruzione.it e-mail rmic813002@pec.istruzione.it
COD. FISCALE 97200050587 COD. MECCANOGRAFICO RMIC813002
Sito web: http://www.ic-vialeadriatico.gov.it

Roma 08/04/2016
Prot. n. 957/21
“Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia della
fornitura corso madrelingua inglese”

Il Dirigente scolastico
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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”;
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 ;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante“Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,“ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
la delibera n. 154 del 12/02/2016 del Consiglio di Istituto

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi al fine di realizzare
il corso richiesto a partire dal mese di aprile 2016;

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la “fornitura di corso di inglese da parte di esperto
madrelingua”

Art. 3

La fornitura dovrà essere realizzata nel corso dell’anno scolastico 2015/16, nei mesi di aprile ,
maggio e giugno secondo il calendario stabilito dall’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gallo

