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Prot. N. 6885/E19 – 20/11/2014 

All’albo della scuola 
Sul sito web d’istituto 

e p.c. al DSGA 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE SCOLASTICHE PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2014-15. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Regolamento d’istituto che prevede per i nostri alunni l’adozione di una divisa scolastica; 
Visto quanto deciso in merito alle divise scolastiche per l’anno scolastico in corso nelle sedute del 
Consiglio d’istituto del 13/10/2014 e del 3/11/2014; 
Vista l’esigenza di dover individuare un operatore a cui affidare la fornitura delle divise scolastiche 
per gli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria; 
Visto che in CONSIP, come si può constatare nelle stampe allegate, non sono presenti convenzioni 
attive per il servizio indicato in oggetto; 
Visto il D.I. n. 44/2001, 
 

DETERMINA 
 

1. Che le premesse fanno parte integrante del presente atto. 
2. Che l’operatore a cui affidare la fornitura in oggetto sarà individuato tramite richiesta di 
preventivo di spesa ad almeno tre fornitori del settore individuati tramite indagine della scuola. 
3. Che il criterio per la scelta del fornitore sarà quello del prezzo complessivamente più basso a 
parità di qualità. 
4. Che le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice nominata dal dirigente scolastico 
dopo la scadenza fissata per la presentazione dei preventivi. 
5. Che l’operatore individuato sarà retribuito tramite i contributi delle famiglie versati sul conto 
corrente postale della scuola. 
6. Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L.241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Rag. Pappalardo Rosalba.   

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione 
sul sito web della scuola. 

 
Catania,  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
 


