
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

CUP C29J21045210001 

 

DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DI INFISSI E PARETI 
INTERNE DEI LABORATORI – PROGETTO “UNA SCUOLA  A COLORI E DIGITALE” 

 
VISTA  la Legge n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo “; 
VISTA  la Legge n. 59/97 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 D.P.R. n.275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 

VISTO  il DPR 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia; 

VISTA  la Legge 13 agosto 2010, n.136; 
VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino della discipline riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA  la Legge 190 del 23/12/2014; 
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. relativo al nuovo codice degli 

appalti pubblici;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 
2021; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. N. 14418 del 18/06/2021 con la quale il Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale Ufficio 
IX – ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 40.000,00, 
con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del 
finanziamento concesso per la realizzazione del progetto “UNA SCUOLA 
A COLORI E DIGITALE”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2956 del 13/08/2021 di formale assunzione 
al Programma Annuale 2021, del finanziamento di € 40.000,00 con il quale 
è stato istituito il progetto P01/21 “Una Scuola a Colori e Digitale”; 

RILEVATA l’opportunità di procedere all’acquisto del servizio di tinteggiatura degli infissi e delle pareti 
interne dei laboratori della scuola secondaria di 1°; 

VISTI i 3 preventivi presentati dalle ditte: Edilldecorazioni di Antonio Ianni di Sanarica (Le), Chiri 
Giuliano di Muro Leccese (Le) e Campa Tonio di Sanarica (Le); 

CONSIDERATO che il preventivo economicamente più vantaggioso è risultato essere quello presentato 
dalla ditta Edildecorazioni di Antonio Ianni di Sanarica (Le);  

CONSIDERATO che la fornitura indicata in oggetto, per tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui al 
comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 
RITENUTO  il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 

VISTO  che l’AVCP ha attribuito il CIG: Z9332D9189; 

 
DETERMINA 

 

- di procedere all’acquisto del servizio specificato in premessa necessario alla realizzazione del progetto “Una 
Scuola a Colori e Digitale” e di affidare il servizio alla ditta “Edildecorazioni” di Antonio Ianni di Sanarica (Le); 

- di  impegnare  la  spesa  di  euro  6.500 +  Iva, all’aggregato P01/21 “Una Scuola a Colori e Digitale”; 

- di evidenziare il CIG Z9332D9189 relativo alla fornitura di cui trattasi in tutte le fasi dell’istruttoria. 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                  (prof.ssa Daniela Savoia) 
               (*) Il documento è firmato digitalmente 

       ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  
            collegate e sostituisce il documento 

                               cartaceo e la firma autografa. 
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