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DETERMINA   18/2016   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 89 del 12-02-2016; 

VISTO il D. Legislativo n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice degli appalti e degli acquisti nella 

P.A. con particolare riguardo al comma 2 art. 36 del medesimo; 

CONSIDERATA  quindi l’esigenza di affidare all’unico offerente il servizio specializzato di 

manutenzione acquari/terrari per le scuole primarie Carducci e Fortuzzi; 

RILEVATA  la disponibilità finanziaria nel P4 in relazione al PROGETTO AMBIENTE; 

CONSIDERATO  che si tratta di spesa inferiore ai tremila euro di cui al D.I. n. 44/01, come da 

delibera n.108/2016 del 07/09/2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto, ormai da molti anni, affida ad un esperto di settore, pur facendo 
bando di gara in regime di richiesta pubblica, che risulta essere unico referente e 
che diviene responsabile per la gestione degli acquari e terrari; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, l’assegnazione dopo gara con unica risposta, al Sig. SCHIASSI 

STEFANO dell’incarico in quanto, secondo gli atti di gara depositati presso questo istituto, risulta essere il 

titolare vincitore della procedura per l’anno 2017 al costo di € 2.050,00 comprensivi di oneri fiscali, senza 

oneri previdenziali. 

Il finanziamento relativo sarà a carico del Bilancio; e riguarderà la capienza finanziare 2016 dell’aggregato 

P04. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizi Generali e 

Amministrativi. 

Bologna, 13 dicembre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Rosa Liguoro 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

 
La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line  di questo Istituto per 15 (quindici) giorni 
consecutivi.  
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