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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sedi di 

istituzioni scolastiche, nonché di giardinaggio. 

 

 

Prot. N. 2229 B/15                                                                                              Andria, 29/07/2014 

 

                                                                                                                                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. N. 5743 del 17/07/2014 del Dipartimento per la Programmazione la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per la politica finanziaria e per il. 

Bilancio. Ufficio VII con la quale si comunicava a questa Istituzione scolastica di essere 

destinataria di una risorsa finanziaria pari ad euro 64.400,00 suddivisa tra i plessi componenti come 

segue: 

- BAAA19801L  7.000,00 

- BAAA19802N  9.800,00 

- BAAA19801T  15.400,00 

- BAAA19802V  32.200,00 

per servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sedi di istituzioni 

scolastiche, nonché di giardinaggio. La stessa costituiva informativa per l’acquisto dei servizi offerti 

dalla Convenzione Consip; 

ACCERTATO l’accredito del succitato importo a questa Istituzione Scolastica;  

VISTO l’art. 11 del D lgs 163/06; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti 

tramite il sistema delle convenzioni CONSIP . Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro prot. MIUR 2674 del 

5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.prot. MIUR 3354 del 

20/03/2013; 

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura dei servizi di cui trattasi; 

 

D E T E R M I N A 

 

mailto:BAEE19800R@istruzione.it


Art. 1 

L’acquisto di servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sedi di 

istituzioni scolastiche, nonché di giardinaggio sulla piattaforma CONSIP per un importo pari ad 

euro 64.400,00. 

L’attività istruttoria è affidata al DSGA. 

 

 

Art. 2 

 

Di stabilire che l’offerta prodotta, nel caso della ditta aggiudicataria, va a definire il contratto tra la 

stessa ditta aggiudicataria e la scuola. 

 

 

Art. 3 

  

La presente determina è depositata agli atti, pubblicata all’albo e sul sito WEB dell’istituto; 

 

Art.4 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Addolorata Guarino 

 
 
 
 

 
 


