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Prot. n. 516/4.1.i                                                                                                       12 febbraio 2021 

  
Oggetto: A. S. 2020/2021.  Determina a contrarre n.21 (ovvero rimodulazione della n. 02 prot. 2950/4.1.i). 

 

Aggregato Voce A01/02 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 2539/1.1.c, del 07/9/2020, deliberato del   

 Consiglio d’Istituto del 1/09/2020 al p.20 della delibera n.1; 

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 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante 

 norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto   gli artt. 35 e 36 del D.lgs 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 artt. 34 e 36; 

Vista  la Determina a contrarre 51 del 31 agosto 2020 prot. 2402/4.1.i Aggregato 03 Finanziamento dello Stato, 

 Voce 06 Altri Finanziamenti vincolati dello Stato, sotto-voce Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 

 (Lotto 1); 

Vista  la Determina a contrarre 02 del 29 settembre 2020 prot. 2950/4.1.i (Lotto 2); 

Vista   la gara d’appalto per la realizzazione di tensostrutture (Lotto 1 e Lotto 2) del 29 settembre 2020 prot.    

2952/4.1.p; 

Visto  il verbale n 8 del 27 gennaio 2021 per il Lotto 1, redatto dalla commissione per il collaudo; 

Ritenuto necessario predisporre ulteriore intervento per l’ottimizzazione circa la messa in sicurezza del Lotto 1; 

Considerata la rivalutazione circa la non opportunità di messa in opera di parte del Lotto 2, con conseguente  

  economia di circa €. 4.100,00 Aggregato A01/02;  

Realizzata la richiesta di individuazione della soluzione tecnica più idonea alla ulteriore messa in sicurezza delle 

 opere relative al Lotto 1 alla R.S.P.P. in data 06 febbraio 2021 prot. 425/4.1.p; 

Acquisita la relazione tecnica da parte della R.S.P.P. in data 10 febbraio 2021 prot. 480/4.1.p, 

 

DETERMINA 
 

art. 1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

art. 2: le procedure che saranno adottate: 

Attività Importo previsto, compreso iva  

  

Ulteriore potenziamento dei sistemi di ancoraggio al suolo per tensostrutture di cui al Lotto 1  €. 4.100,00 

 

art. 3: le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella dell’art. 2;  

art. 4: il Direttore SGA, verificati i controlli tecnici della procedura di acquisto, provvederà alla liquidazione delle 

spettanze;                                                                      

art. 5: ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora.                    

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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