
 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE VETRO E MANIGLIONE AL PLESSO ALPI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
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 Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii., 

VISTO 
Il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il decreto legislativo n. 50/2016 – Codice degli appalti 

VISTO 
IL D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n.50”; 

VISTO 
il regolamento di istituto  per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 17/01/2020; 

VERIFICATO 
Che al plesso ALPI è rotto un vetro alla finestra dell’aula n.6 al piano primo ed è necessario sostituire il maniglione 
alla porta dell’aula classe 5^ E sempre al plesso ALPI 

VISTA 
L’urgenza di sistemare sia il vetro che il maniglione per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici sia degli 
alunni che di tutto il personale scolastico 

RITENUTO Necessario procedere alla sostituzione urgente sia del vetro che del maniglione 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di intervento tecnico volto a sostituire il vetro nella classe n- 6 al piano primo e la sostituzione di un maniglione  
alla classe 5^E,  con affidamento diretto, ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L. 50/2016, a seguito di richiesta di preventivo urgentissimo 
alla ditta  EUROINFISSI l. _ RUTIGLIANO. 

Art.3 

L’importo di spesa per la fornitura totale di cui all’art. 2 è di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) + IVA importo  determinato da preventivo prot. n. 
7416 del 01/10/2020 a seguito di nostra richiesta urgente di sopralluogo prot. n. 7264 effettuata in data 26/09/2020. 

Art. 4 

Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa complessiva di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) iva esclusa al Programma Annuale 
2020 ai seguenti Piani di destinazione: – A1/2 Funzionamento Generale. 

                                                                                                                Art. 5 

Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara PARISI. 

Il presente decreto viene affisso all’albo e pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica.  

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Clara PARISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 




