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Prot. n. 437 /C14 Gallio, 31 gennaio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. 44/2001 concernente le istruzioni amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche;
Visto il pof adottato dall'istituzione scolastica in data 23 ottobre 2013 con delibera n. 1;
Visto il programma annuale 2013 approvato in data 06.02.2013 con delibera n. 3 in attuazione del Pof
dell'istituzione;
Vista la legge 190/2012, in specie l'articolo 1 comma 16 lettera b) laddove prevede che le stazioni
appaltanti assicurino livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del
contraente per affidamento di lavori, servizi, forniture, ivi inclusa la modalità di selezione del contraente, e
l'articolo 1 comma 32 della stessa, che impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di pubblicare sui propri siti
istituzionali le informazioni inerenti i bandi emanati dalle stazioni stesse e di trasmettere tali informazioni
all'Avcp con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in formato digitale standard aperto
consumabile;
Visto il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina inerente gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione delle informazioni;
Visto l'articolo 62 bis del nuovo codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 85/2005 e successive modifiche
ed integrazioni) che istituisce, presso l'Avcp, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (Bdncp);
Visto l'articolo 6 bis comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici che stabilisce che i dati acquisiti ai sensi
dell'articolo 7 comma 8 del medesimo codice fanno parte della Bdncp, prevedendo l'obbligo di
comunicazione dei dati inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici a tale banca dati;
Visto il comunicato del Presidente Avcp del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge 106/2011, ha
uniformato ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) la soglia minima delle comunicazioni ex articolo 7 comma
8 del Codice dei Contratti Pubblici, così come aggiornato con comunicato del presidente Avcp del 29 aprile
2013 con decorrenza 1 gennaio 2013;
Vista la deliberazione Avcp n. 26 del 22 maggio 2013 che ha impartito le prime indicazioni sull'assolvimento
degli obblighi di trasmissione delle informazioni previste dalla legge 190/2012;
Tenuto conto dei progetti effettivamente attuati nel corso dell'anno 2013 in attuazione del pof adottato
dall'istituzione;
Preso atto dei contratti e dei bandi per fornitura di beni, servizi e lavori posti in essere dall'istituzione
scolastica stessa per attuare gli obiettivi Pof, così come inseriti nell'apposito registro anche per i beni
inferiori ai 40.000,00;
Riscontrato che tali contratti rientrano nell'elenco predisposto dall'ufficio di segreteria e che lo stesso
risulta completo e conforme alle disposizioni di legge;
Verificato la rispondenza degli stessi al programma annuale approvato per l'anno 2013 ed ai criteri previsti
dall'avcp per l'adempimento agli obblighi di normativa vigenti;

DETERMINA

Di approvare l'elenco di forniture di beni, servizi e lavori predisposto dall'ufficio preposto e di autorizzarne
la trasmissione all'avcp e la pubblicazione sul sito dell'istituztQrté:lvej.|èmpi di legge previsti.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura GUIOTTO
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