
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 
 

 

 

 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di 

materiale tecnico per i laboratori di meccanica ed elettronica dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Carlo Beretta” - Importo a base d’asta complessivo dei lotti pari a € 17.095,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 

95, comma 4 del D.lgs. 50/2016) CIG Z16303071D  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA la necessità di procedere ad acquisti di materiale tecnico per il funzionamento dei 

laboratori di meccanica ed elettronica del plesso Itis e Ipsia dell’Istituto, in 

considerazione del fatto che le attività didattiche laboratoriali continuano a svolgersi 

in presenza nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale; 

CONSIDERATO che l’importo per l’acquisizione dei beni di cui sopra è superiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal 

conseguente Regolamento dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 

marzo 2019 con delibera n°20) ed inferiore a € 40000,00 (D.lgs. 50/2016 art. 36 

comma 2 lettera a); 

DATO che è opportuno procedere alla richiesta di offerta (RDO) in Me.Pa. al fine di 

ottimizzare la spesa e ottenere beni della massima qualità ed affidabilità, garantendo 

al contempo l’applicazione del principio di concorrenza e di massima apertura a tutti 

gli operatori economici abilitati nelle seguenti categorie merceologiche: 

 BENI Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

DATO che si ritiene di aggiudicare la gara all’operatore economico che offra il prezzo più 

basso, trattandosi di prodotti standardizzati; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 
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TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n°20 del 12 marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività 

negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 5; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 

a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

[…]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 

le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 

servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti 

dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione 

delle risorse per il funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Richiesta di Offerta (RdO);  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 



 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla citata categoria 

merceologica; 

VERIFICATO  che l’oggetto della fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procede pertanto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 

di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP 

è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 

individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 

modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 

suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 

rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 

altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 22/12/2020 con delibera n° 22;  

VISTO  Il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 

del 22/12/2020; 

CONSIDERATO che l’affidamento ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti: 

  



 

 
 

 
 

 

Descrizione Materiali di consumo Q.tà note

lubrificanti spray WD40 da 500 ml 2

scovolini per tornio 5

lama bimetallica per segatrice a nastro 2565X27X0.9 T8/12) 3

barattoli di pasta lavamani 5Kg 2

protezioni per tornio dimensione ø450mm, larghezza fascia 

240 mm con struttura in acciaio e schermo in policarbonato 

diametro foro per albero di fissaggio 25 mm 3

protezioni per tornio dimensione ø400mm, larghezza fascia 

240 mm con struttura in acciaio e schermo in policarbonato 

diametro foro per albero di fissaggio 25 mm 8

protezioni per tornio dimensione ø500mm larghezza fascia 

240 mmc on struttura in acciaio e schermo in policarbonato 

diametro foro per albero di fissaggio 25 mm 1

Morsa parallela d banco 2 larghezza ganasce 115 mm minimo

Lime piatte dolci 12 lunghezza 250 mm

Lime triangolari dolci 12 lunghezza 250 mm

Manico in legno per lima 24

L
o

tt
o

 1

Descrizione Barre Q.tà 

barre in acciaio C40 trafilato da m 6 □ 50x50mm 3

barre in acciaio C40 trafilato da m 6 ø 40mm 5

barre in acciaio C40 trafilato da m 6 ø50mm 3

barre in acciaio C40 trafilato da m 6 ø 30mm 5

barre in acciaio C40 trafilato da m 6 - 60x20 mm 5

barre in acciaio C40 trafilato da m 6 - 50x20 mm 5

L
o

tt
o

 2

Descrizione Utensili Q.tà 

Inserto CNMG120408N P35 110

Inserto CCMT09T304N P35 40

Inserto GIP 3.00-0.00 STEEL IC328 P25-P50 30

Mandrino autoserrante da 1 a 16 mm 2 Fervi M051/16

Mandrino autoserrante da 1 a 10 mm 2 Fervi M051/10

Attacco per mandrino B12 2 Fervi A001/2/12

Attacco per mandrino B18 2 Fervi A001/2/18

supporto 10 512.053

perno supporto 10 513.019

spingi perno 10 515.018

leva 10 511.018

vite di bloccaggio 10 514.118

Utensile per esterno SVJBR20 2 Fervi SVJBR20

Inserto VBMT160404N 30 Fervi VBMT160404N

Punte da centro Ø 2,5 mm 20 Fervi P056/2,5

Inserto GCMX3N134 50

Contropunta rotante cono morse 2 3 C046/2

Contropunta rotante cono morse 3 4 C046/3

kit riparazione utensile PSDNN1616H09L
o

tt
o

 3

note



 

 
 

 
 

Descrizione Q.tà 

bobine di PLA da 0.75 kg ULTIMAKER 3 ø 2.85 mm in colori assortiti 7

bobine di PLA da 0,75 kg per WASP DELTA 20/40 ø1,75 mm in colori assortiti 5

lo
tt

o
 4

n° Descrizione NOTE Q.tà Immagini prodotti richiesti

1

ELETTROVALVOLA 12V (12v - 2 tipi di connessione - Valvola a sfera 

motorizzata 12v dc normalmente chiuso elettrovalvola motorizzata 

sfera 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 pollice (3/4 pollice DN20))

NC, ø3/4", (T 

95°C)

4

2

DC 12V Motoriduttore del Motore Azionato a Turbina con 

Condificatore Forte Autobloccante 10/20/30/40/100RPM(100RPM) 

12V, 100 RPM, 

con encoder

1

3

Motoriduttore - Walfront DC 12V Riduttore Reversibile Motore 

Elettrico Turbina ad Alta Coppia Riduttore a Vite Senza Fine 

(40RPM) 

12V, 40 RPM 1

4

Accoppiamenti flessibili - UEETEK Accoppiamenti flessibili 4pcs 

flessibili da 5mm a 8mm Connettore giunto in lega di alluminio del 

connettore motore per Stampante 3D RepRap Stampante CNC 

5-8 mm 1

5

cuscinetto con flangia - ARCELI 4 Pezzi KFL08 8mm in Lega di Zinco 

autoallineanti Cuscinetto Flangia del Blocchetto del Cuscino 

8mm 1

6

DHT22 - ICQUANZX AAM2302B (DHT22) Tensione di Alimentazione 

del modulo sensore di Temperatura e umidità interfaccia Bus 

Singolo DC3.3-5.5V 

/ 1

7

VL53L0X - ICQUANZX VL53L0X Sensore di Distanza di Volo a Tempo 

di Volo Sensore Breakout VL53L0X ToF Range Finder Laser per 

Arduino 

/ 1

8

DS18B20 - AZDelivery 2 x DS18B20 Sonda di Temperatura Digitale 

Sensore di Temperatura con Cavo da 1 Metro Impermeabile per 

Arduino e Raspberry Pi con eBook 

/ 1

9

Tritacarne manuale - Metaltex 25.17.21 Jack - Tritacarne 3 in 1 in 

lega di alluminio pressofuso 

/ 1

10

sensore di portata - lussostato Acqua G3 / 4" Effetto Hall Sensore 

di flusso d'acqua Liquido Switch Flowmeter Fluid Meter 2-45L / 

min 

2-45 L/min 1

lo
tt

o
 5



 

 

 
 

 
 

11

Barra in acciaio - S SIENOC 400mm 3D Stampante φ8mm Asse 

Ottico/Asse Lineare/Guida Lineare 45# In Cuscinetto in acciaio 

Cromato (Typ-4, 2Set, 400mm)

ø8mm, 400mm 1

12

Riscaldatore PTC - erodis 12V 100W Elettrico Riscaldatore PTC 

Risparmio Energetico Auto Ventilatore Demister Sbrinatore Ad 

Aria Calda Riscaldatore d'Aria Temperatura Costante Termosifone 

100W 12V 1

13

Pompa maceratore, pompa acqua 12V DC, pompe di scarico WC 

camper barca camper, autoadescante pompa di scarico maceratore 

pompa acqua di scarico maceratore WC per yacht nautico 

12V 1

14

Display LCD - Schermo LCD TFT da 3,5"Modulo 480x320 per scheda 

Arduino UNO e MEGA 2560 (Size : With touch panel) 

schermo da 3,5" 1

15

profilati in alluminio 20x20mm 2m 10

16

connettore angolare per profilati in alluminio 20x20 connettore+2 dadi 

"T"+ 2 viti

80

lo
tt

o
 5

Descrizione prodotto Q.tà

Hard  Disk  SSD 100GB 8

Cavetto sdoppiatore alimentazione SATA 15

Monitor Acer 21” con porte HDMI e VGA 1

Mouse Logitech B100 30

Kit Tastiera e Mouse Logotech MK235 5

Tappetino Mouse neutro (250x220 mm circa) 20

L
o

tt
o

 6



 

 
 

 
 

L
o
tt

o
 9

 

Descrizione prodotto Q.tà 

Fusibile vetro 5x20 rapido 30 

Fusibile industriale NDZ 16A  50 

Fusibile industriale NDZ 20A  50 

Fusibile industriale NDZ 25A  50 

Lampada Led 10W E27 4000K 850lm 20 

BATTER.ALK. MINISTILO AAA 50 

BATTER.ALK. MINISTILO AA 30 

BATTERIA ALKALINA 9V VARTA 10 

BATTERIA CR2032 20 

FASCETTA BIANCA 2,5X200 CONF. 100 PZ 5 

fascette a grani riapribili in nylon 150 mm CONF. 100 PZ 5 

Cavo telefonico 4 poli nero piatto rotolo 100 mt 2 

Plag telefonico RJ 11 a crimpare 50 

Plag rete RJ 45 a crimpare  100 

Cavo spiralato per cornetta telefonica 30 cm 10 

Descrizione prodotto Q.tà

Ricevitore infrarosso go1x25 20

Integrato ATMEGA 328P foro passante 20

FTDI232 (programmatore per atmega) 10

Puntali universali per tester 10(paia)

Oscilloscopio  Tectronics TDS2012C 1

Coppia moduli Arduino : XD-FST ; RF-  5V 10

Breadboard 10

Integrati  7432 foro passante 30

Termoresistenze PTC 10

P80NF70  TRANSISTOR  MOSFET  foro passante 10

REGOLATORI LM337 foro passante 10

L
o
tt

o
 7

Descrizione prodotto Q.tà

Multipresa 5 posti schuko  con cavo 1,5 mt 20

Multipla 3 posti 10

Prolunga  HDMI M/M 5 mt 7

Prolunga  HDMI M/M 10 mt 5

Prolunga  HDMI M/M 15 mt 4

Prolunga VGA M/M 1,5 mt 5

Prolunga VGA M/M 3 mt 10

Prolunga VGA M/M 5 mt 7

Prolunga VGA M/M 10 mt 7

sdoppiatore VGA M/2F 15

sdoppiatore HDMI M/2F 5

adattatore mini HDMI (M) a VGA (F) 15

Connettore FEM/FEM15 poli VGA 5

Connettore MAS.MAS15 poli VGA 5

Cavo USB-stampante 2 mt 2.0 SP/SP A/B 10

USB303AB prolunga USB30 3 mt 5

L
o
tt

o
 8



 

Raccordo cat. 5 rete F/F 10 

Raccordo telefonico F/F  10 

SUPPORTO A PARETE tv 70 pollici 2 

 

 

 

 

 

 

per un valore massimo a base d’asta complessivo di € 17.095,00 (euro 

milleottocento/00) IVA esclusa così suddiviso: 

 Lotto 1 materiale tecnico d’officina € 3.700,00 IVA esclusa; 

 Lotto 2 materiale tecnico d’officina € 900,00 IVA esclusa; 

 Lotto 3 materiale tecnico d’officina € 3.800,00 IVA esclusa; 

 Lotto 4 materiale tecnico d’officina € 750,00 IVA esclusa; 

 Lotto 5 materiale tecnico Progetto d’elettronica € 700,00 IVA esclusa; 

 Lotto 6 materiale tecnico d’elettronica € 1.145,00 IVA esclusa; 

 Lotto 7 materiale tecnico Progetto d’elettronica € 3.200,00 IVA esclusa; 

 Lotto 8 materiale tecnico Progetto d’elettronica € 2.050,00 IVA esclusa; 

 Lotto 9 materiale tecnico Progetto d’elettronica € 850,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

Z16303071D; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura aventi dei prodotti sopra indicati, 

con aggiudicazione al prezzo più basso; 

2. di invitare alla gara “RDO” tutti gli operatori economici abilitati nella categoria merceologica sopra citata 

e con area di consegna in Provincia di Brescia; 

3. di fissare come termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 25/01/2021 alle ore 18.00; 

4. di autorizzare la spesa complessiva € 17.095,00 (euro diciassettemilanovantacinque/00) IVA esclusa a 

valere sull’esercizio finanziario 2021; 

5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50529864

