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progetto “#PNSD – Azione #7” denominato Laboratoriamo 
Determina int. edilizi 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il  D.  Lgs. 30  marzo 2001,  n. 165  recante  “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il  D. M.  28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento  recante  istruzioni  generali sulla  gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 L. 13/07/2015, n. 107"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs 50\2016 e il correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, Codice degli Appalti 
VISTO l’avviso  pubblico per la realizzazione  di ambienti di apprendimento  innovativi nelle  istituzioni 

scolastiche “#PNSD – Azione #7” Prot. AOODGEFID 30562 del 27\11\2018; 
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti, n. 89 punto 2 del 4 febbraio 2020, e del  Consiglio d’Istituto, n. 

6 punto 2 del 7 febbraio 2020, con  cui è stata approvata la partecipazione al progetto; 
VISTA la nota del MIUR prot. n  AOODGEFID-3528 del 28 febbraio 2020 di ammissione al finanziamento 
VISTA la lettera del MIUR prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 di autorizzazione progetto 
VISTA la determina a contrarre per l’acquisto del laboratorio oggetto del finanziamento summenzionato, prot. 

706/2021 
VERIFICATO che non sono presenti convenzioni attive su CONSIP, tali da imporre all’amministrazione l’acquisto 

diretto. 
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’acquisto, legato ad un intervento edilizio di norma non di competenza della 

scuola, ma dell’ente locale proprietario dell’immobile 
VISTO che nel precedente intervento, riferito alla realizzazione di un laboratorio multimediale denominato 

“aula blu”, l’affidamento della fornitura e posa in opera di una porta antipanico tagliafuoco è andato 
ad altro operatore 

RITENUTO di non dover reiterare ulteriormente tale tipo di acquisto per le motivazioni di eccezionalità anzidette 
CONSIDERATA l’esiguità della spesa per cui si ritiene di poter procedere con affidamento diretto 
 

DETERMINA 

• di procedere per il progetto “#PNSD – Azione #7” denominato Laboratoriamo, cod. id. prog. 
10.8.1.A6-FSC-SA- 2020-29, CUP H86J20001230001, all’acquisto mediante affidamento diretto per la 
fornitura e installazione di due porte antipanico e tagliafuoco, individuata quale spesa prioritaria tra i 
piccoli interventi edilizi, per un importo massimo di € 2.000,00, iva inclusa, da attribuire al progetto 
stesso; 

• di rivolgere richiesta di preventivo per la spesa summenzionata alla ditta Muroni Installazioni di Cagliari 
• di assolvere al principio di rotazione con la verifica  che nel corrente anno scolastico e nel precedente non 

sono stati fatti acquisti di tal genere  e che il precedente appalto è stato attribuito, mediante RDO, ad altra 
impresa 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Massimo Siddi 
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