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Roma, 24 Novembre 2020  

           Agli atti 

Al sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la riparazione dell’altalena sita nel giardino del plesso della scuola dell’Infanzia  

Acquaroni - Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a D.L.gs 50/2016 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello  

Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

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.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59 

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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 65, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”; 

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. 

RILEVATO   che risulta necessario provvedere alla riparazione dell’altalena presente nel giardino del plesso dell’infanzia 

Acquaroni per salvaguardare la sicurezza dei bambini 

CONSIDERATO  che si tratta di un lavoro di piccola entità; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.36, comma 2 , lett.a), D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

PRESO ATTO  del preventivo n. 254/2020 del 22/11/2020 pervenuto dalla ditta “METALLART CINTI di Cinti Piero” 
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DETERMINA 

Art.1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto dei seguenti beni/servizi: RIPARAZIONE 

ALTALENA PLESSO…. 

Art.3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art.2 

è determinato in € 50,00 ( CINQUANTA/00 ) + IVA 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, in Attività “A3 – Attività didattica” che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art.4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art.2 dovrà essere resa entro 30 gg dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario 

(ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

Art.5 

Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 viene individuato quale Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Guglielmo CAIAZZA. 

Art.6 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine che sarà prodotto in 

esecuzione della presente determina. 

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a  richiesta dell’operatore 

economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al 

seguente indirizzo: rmic8e700q@pec.istruzione.it                                                                            

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                   

Prof. Guglielmo Caiazza 
                               "firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

                              sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993 
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