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Prot. 5718 /A28

Bracciano, 28 novembre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
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 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;
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. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art.11, comma 2 del D.L. n. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
il D.Lgs 50 /2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture, approvato
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 5/2/2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il documento di stipula da procedura RdO del MEPA n. 1197807 firmato da questa Istituzione
scolastica e la ditta “We make service”, nell’ambito del progetto finanziato dalla
Fondazione Roma per la realizzazione di un laboratorio linguistico multimediale a
beneficio di tutti gli studenti della sede centrale, anche per esercitazioni di alternanza scuolalavoro (simulazione d’impresa);
ACCERTATA la necessità di adattare la struttura del vecchio laboratorio linguistico, in particolare gli
arredi, eliminando materiali non idonei dal punto di vista della sicurezza o non adeguati alle
nuove esigenze tecnologiche;
VISTO

DETERMINA
-

di affidare alla ditta Canini Danilo, via Isonzo 5° 00062 Bracciano, l’affidamento dei lavori di
sistemazione del soffitto del suddetto laboratorio per un totale di € 800,00 /(IVA esente);
di affidare alla ditta ICOL la fornitura del materiale necessario (legno) per gli adattamenti di cui
sopra per un totale di € 1.235,42;
di acquistare dalla Ditta CO.GE.STA., via Prato della Fontana n. 5, 01030 Monterosi (VT) una
bobina di mt. 120 di guarnizione trasparente per vetri, per un totale di € 117,87 (IVA compresa)
di acquistare dalla Ditta Minelli (Fornitore dell’Istituto selezionato con procedura comparativa) il
materiale per la pitturazione e la decorazione dell’ambiente (quest’ultima attività sarà svolta dagli
alunni del Liceo Artistico di Anguillara, sezione scenografia, nell’ambito di un progetto di alternanza
scuola-lavoro), per un totale di € 1.698,85.

La spesa è imputata al fondo per l’alternanza scuola-lavoro, di cui all’art. 1 c. 39 della L. 107/2015 (nota
MIUR prot. n. 1349 del 3/2/2016).
Responsabile del procedimento è il DSGA Sig.ra Damiana Bugliazzini.

Il Dirigente Scolastico
Cosima Stefania Elena Chimienti

