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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0001187 - C12- USCITE – DEL 05 APRILE 2018
Avviso Pubblico per affidamento incarico per la realizzazione dell’annuario scolastico a.s. 2017/2018- prot. 00947 C/15 del 15
marzo 2017- CIG Z9B22C78D3

il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
RILEVATA
VISTO

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. 23 maggio 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.;
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;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
la Determina a contrarre 000946 C/15 del 15 marzo 2018
la necessità di affidare ad una azienda specializzata ‘incarico per la realizzazione dell’annuario
scolastico a.s. 2017/2018
il verbale della commissione nominata per la valutazione della offerte pervenute
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

L’affidamento all’azienda FIMSA SUD, l’incarico di realizzazione l’annuario scolastico a.s. 2017/2018 ed
eventuali foto singole richieste degli allievi
Il presente decreto viene pubblicato sul sito WEB istituzionale www.liceoumberto.it e all'Albo pretorio on line di
questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

