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D.D.38     

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
 istituzioniscolastiche;

 
Visto il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente  le “Istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
 
Visto il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, serviz

 forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 
Visto  il D. Lgs.n.50 del 19 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

 forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9889 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie  e Strumentali 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
nell’ambito del Programma 
perl’apprendimento” 2014
2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
ambienti perl’apprendimento
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014,con la quale si autorizza il Liceo Scientifico Statale Antonio Labriola ad attuare il 
progetto “La classe va in laboratorio…..il laboratorio va

Rilevata  la necessità di procedere all’acquisto dei materiali ed attrezzature previste dal progetto finanziato
 

di voler procedere agli  acquisti per materiali ed attrezzature tecnologiche/scientifiche  su mercato elettronico 
della PA (Mepa). Le ditte saranno scelte dall’elenco predisposto a seguito di presentazione di manifestazione 
di interesse. La validità dell’elenco decadrà al termine delle procedure
classe va in laboratorio...il laboratorio va
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      Roma, 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioniscolastiche; 

il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente  le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, serviz
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

il D. Lgs.n.50 del 19 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

AOODGEFID/9889 del 24.04.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
’apprendimento” 2014-2020 -Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,dell’Unive
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

con la quale si autorizza il Liceo Scientifico Statale Antonio Labriola ad attuare il 
laboratorio…..il laboratorio va in aula”; 

la necessità di procedere all’acquisto dei materiali ed attrezzature previste dal progetto finanziato

DETERMINA 
 

di voler procedere agli  acquisti per materiali ed attrezzature tecnologiche/scientifiche  su mercato elettronico 
PA (Mepa). Le ditte saranno scelte dall’elenco predisposto a seguito di presentazione di manifestazione 

di interesse. La validità dell’elenco decadrà al termine delle procedure negoziali 
.il laboratorio va in aula”; codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON

         Il Dirigente Scolastico
    Dott.ssa Anna Maria Ricciardi
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Roma, 21/06/2018 

il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente  le “Istruzioni generali sulla 

il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

il D. Lgs.n.50 del 19 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

del 24.04.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12dicembre 

Per la Scuola -competenze e 
”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
con la quale si autorizza il Liceo Scientifico Statale Antonio Labriola ad attuare il 

la necessità di procedere all’acquisto dei materiali ed attrezzature previste dal progetto finanziato 

di voler procedere agli  acquisti per materiali ed attrezzature tecnologiche/scientifiche  su mercato elettronico 
PA (Mepa). Le ditte saranno scelte dall’elenco predisposto a seguito di presentazione di manifestazione 

 relative al progetto “La 
FESRPON-LA-2018-32 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 


