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Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 
 
Venaria Reale, 16 marzo 2022 

Agli Atti della Scuola 
 

All’Albo  
 

Oggetto: Decreto approvazione schema di programmazione degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. 
50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 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.;  

VISTA 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";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concern ente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO Il D.Lgs. 165/01 e ss.mm. con particolare riferimento all’art. 17;  
VISTO  l’art. 21, commi 1-6 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici” dove vengono date puntuali indicazioni in merito al contenuto e alle 
modalità di pubblicazione degli schemi delle attività negoziali oggetto di 
programmazione biennale; 

VISTO Il Regolamento per le attività negoziali dell’Istituto approvato con Delibera del 
Consiglio di Istituto nr. 45 del 17/12/2018; 

CONSIDERATO Che il Dirigente Scolastico dott. Ugo MANDER è stato individuato quale R.U.P. 
dell’Amministrazione per l’implementazione delle attività negoziali dell’I.S.  

VISTO Lo schema di programmazione delle attività negoziali per il biennio 2021/2022; 
VISTO Altresì il P.A. 2022 di questa Istituzione Scolastica 

 
DECRETA 

 
L’approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi 202 1 – 2022. 
 
Il presente Decretò sarà esposto sul sito web dell’Istituto sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e 
contratti. 
 

 Il RUP 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Ugo MANDER 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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