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DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO in particolare l’art. 34 del D.I. 44/2001 che prevede che il dirigente scolastico possa rivolgersi 

direttamente ad una sola ditta per acquisti di beni o servizi nel caso in cui l’importo della fornitura non 

superi il limite stabilito dal C.d.I. in € 3.500,00; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-

350 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera 7 del Collegio Dei Docenti del 9 settembre 2015 con la quale è stato approvato il 

progetto cui ci si riferisce; 

 

VISTA la delibera 126 del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2015 con la quale è stato approvato 

il progetto cui ci si riferisce; 

 

VISTA la delibera 162 del Consiglio di Istituto del 01 marzo 2016 con la quale si stabiliscono i 

criteri di selezione del personale interno progettista e collaudatore; 



Liceo Scientifico di Stato «Nicolò Copernico» - Brescia 

 

 

VISTA la nota del MIUR prot AOOGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’Obiettivo/Azione 10.8.1.Sottoazione A2 del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-350 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA la necessità di procedere all’installazione delle attrezzature di rete secondo il progetto 

“Sviluppo di una rete performante” 

 

VISTO che la rete di istituto è stata realizzata, ampliata e gestita dall’anno 2012 dalla ditta  

Mastertraining S.r.l. di Reggio Emilia  

 

CONSIDERATO che la rete di nuova realizzazione si integra a completamento dell’impianto 

esistente;  

 

VISTO il contratto di manutenzione della rete informatica di istituto in atto con la ditta Mastertraining 

S.r.l. di Reggio Emilia; 

 

 
 

DETERMINA 
 

 

di affidare alla ditta Mastertraining S.r.l. la installazione e configurazione delle apparecchiature di rete 

come previsto dal progetto allegato alla presente determina previa richiesta di preventivo di spesa e 

verifica di capienza rispetto al finanziamento residuo. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Luciano Tonidandel 

“Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lg. 39/93”                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        


