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All’Albo 
Al Sito WEB – Sez. Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO:   Progetto di  Educazione stradale -  determina  a contrarre  per  fornitura servizi di 
pulizia, giardinaggio, messa in sicurezza area manifestazione finale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.  N. 1071 del 19/10/2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche               
        statali e finalizzato all’implementazione di progetti di educazione stradale; 

 
VISTO     il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 17/11/2016 con  nota prot.    

                   6214/B15 dal titolo “Tutti attenti sulla strada. Sulla strada attenti a tutti”; 
 
VISTA     la nota del MIUR del 17/01/2017 con la quale è stata autorizzata l’iniziativa progettuale  

                  di questo Istituto con l’assegnazione di un importo pari a € 23.700,00; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 01 febbraio 2017, relativa all’inserimento 

del progetto P53 Educazione Stradale “Tutti attenti sulla strada. Sulla strada attenti 
tutti”  nel  Programma Annuale 2017; 
 

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; 
 
VISTO il Regolamento d'istituto sugli acquisti, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 3 
             del 01/03/2017; 
 
PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano le     
             forniture da acquistare, né sono presenti offerte sul MEPA; 

 
RITENUTO di adottare l’affidamento diretto quale modalità di scelta del contraente per la  
              specificità delle forniture in oggetto; 
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Roma, 17.05.2017
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ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 1.500,00 comprensive di IVA al 22% ; 

 
  ACQUISITO il CIG n. ZCC1EA3B19; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

 
Di affidare alla DITTA ALBINA ION (P. IVA 08158781008) la fornitura di servizi di 
giardinaggio, pulizia, messa in sicurezza e allestimento area igienica presso il Parco della 
Madonnetta, zona prescelta per la manifestazione finale del progetto di educazione stradale. 
 
Di impegnare la spesa di euro 1.500,00 comprensive di IVA al 22%  sul progetto P53  della 
gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio 2017, relativamente al 
corrispettivo per la fornitura in parola.  
 
Di evidenziare il CIG relativo all’acquisto dei servizi in oggetto in tutti gli atti. 
 
Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola,  Sig. Colasante Loreto, per la 
regolare  esecuzione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Eleonora Occipite Di Prisco 

 
 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria 

 
 

IL DSGA 
Colasante Loreto 

 
 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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