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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA”
V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550- Cod.Fiscale: 97199630589

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.itPec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it
Codice Istituto RMIC8FN00P

All’Albo
OGGETTO:DETERMINAACONTRARRE per Manutenzione locali scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante «Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche»;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 ;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 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;
PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano quanto richiesto;
VISTAla delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 12 dicembre 2016, nella quale si conferma che il limite di
spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001 è fissato a € 10.000,00 al netto dell’IVA e che il
Dirigente Scolastico nell’affidamento dei contratti che non eccedano tale limite è tenuto a garantire i principi
di economicità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza;

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal C.d.I. il 12/12/2016 delibera n. 16;
VISTA la nota prot. n. 12459 del 04/05/2017 del Comune di Roma, che ha assegnato a questo Istituto
Scolastico l’importo di euro 9.140,36 per contributo piccola manutenzione ordinaria;
CONSIDERATA la necessità di effettuare il seguente intervento di manutenzione ordinaria dei locali
scolastici: riparazione avvolgibili nel plesso della scuola primaria VIA DELLE QUINQUEREMI
DETERMINA
L’acquisto in economia dell’intervento manutentivo di riparazione avvolgibili nel plesso della scuola
primaria VIA DELLE QUINQUEREMI dalla Ditta Sessi Andrea, via Punta Salina, 8 – 00122 ROMA –
cod. fisc. SSSNDR71R21H501X, partita iva 13843851000,per un importo complessivo €. 327,86( IVA
esclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beniamina Strazzanti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ,ex art 3 co2 Dlgs 39/93)

