
  

    

DETERMINA A CONTRARRE  

 

 

OGGETTO: 

 

 

APPARECCHIO CITOFONICO I.C. LARGO VOLUMNIA  CIG:  
Z822A62671_ Prot. 7041 del 28/10/2019  

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. 23maggio 

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 ; 

 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a 40.000,00 euro; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 

della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

 

Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017;  



 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 D. 

Lgs. 56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;  

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/19 del 27/02/2019  di approvazione del programma 

Annuale e.f. 2019; 

 

Accertato che nel corrente anno scolastico è necessario attraverso i finanziamenti legati alla piccola 

manutenzione del Comune di Roma  provvedere a riparare/sostituire  la centrale citofonica dell’I.C. 

Largo Volumnia espandendola anche al plesso Tibullo;  

 

DETERMINA 

di autorizzare la procedura di selezione tramite MEPA per l’individuazione di una ditta che 

provveda a ripristinare/sostituire l’impianto citofonico preesistente e ad implementare lo stesso 

estendendo la copertura anche al plesso Tibullo di Via Amulio.  

 Il valore presunto della fornitura è 1500,00 ( millecinquecento ) € e graverà sul 

Capitolo di Bilancio : A1 Funzionamento generale e decoro della scuola _ A1_01_ 

Piccola manutenzione.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

 

________________________ 

IC VOLUMNIA 

L.go Volumnia, 11 

00181 Roma 
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rmic8gc00n@pec.istruzione.it 
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