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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" 
Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma 

Cod. min.  RMPC07000L  e-mail rmpc07000l@istruzione.it 
Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207 

Codice fiscale 80210770584 
 

 
Prot.n.2365/A6                                                                                         Roma, 19 maggio 2015 

  
                                                    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  
Procedura  negoziata  per l'acquisto di una fornitura  di 17 LIM  con proiettore. Codice CIG: XD8143ABC9. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio funzionale, sicuro ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula del contratto di fornitura di dotazioni tecnologiche LIM con proiettore presso il  Liceo Classico 

“Dante Alighieri ” sito in Roma, Via  Ennio Quirino Visconti n.13-00193(RM);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le“ Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV Attività Negoziale art. 31-

36;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 30 aprile 2015 con la quale si autorizza la procedura di gara per 

l’acquisto della dotazione tecnologica di 17 LIM con  proiettore;  

VISTO  il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

 

DETERMINA 

 

 L’avvio della procedura negoziata per l'acquisto di una fornitura di 17 LIM con proiettore.  

 Le ditte interessate dovranno osservare il capitolato d’oneri e il capitolato tecnico con le specifiche descritte 

all’interno. 

 Le offerte dovranno pervenire entro  e non oltre le ore 9:30 del giorno 8 giugno  2015 all’ indirizzo: Liceo classico 

statale Dante Alighieri, Via Ennio Quirino Visconti n.13-00193 Roma, con le seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;  

b) mediante agenzia di recapito autorizzata;  

c) consegna a mano del plico (in tale ipotesi, verrà rilasciata apposita ricevuta); 

   Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire, oltre i termini stabiliti; questa amministrazione si ritiene 

esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso 

da quello indicato. 
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 Le offerte pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio dalla Commissione tecnica a tal uopo istruita. La 

presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

Responsabile del procedimento: GABRIELE  Monica – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tel: 06-

12112472; pec: RMPC07000L@pec.istruzione.it. 

DATI PERSONALI – Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che: 

1. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

2. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

            Maria URSO 

 

 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 
 
 


