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                    Data 30/09/2020 

Determina n° 38         ALL’ALBO 

          AL SITO 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

  1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO   il D.M. 129; 

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   l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “CODICE DEGLI APPALTI”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia). c.2, lett. a del D.Lgs 50/2016. Come modificato 

   dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la delibera ANAC 1097/2016 – Linee guida n.4; 

VISTA   il D.Lgs 56/2017; 

VISTA   la necessità di mettere in sicurezza l’Istituto per la prevenzione del contagio da covid-19; 

VISTA   la delibera del C.I. n. 6, verbale n.2 del 28/02/2019; 

CONSIDERATA l’urgenza della procedura d’acquisto del servizio; 

VISTA   l’individuazione della ditta Koinè SRL quale fornitrice del servizio; 

RITENUTO   di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1 e 36, co. 1, 

  del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

  libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

DATO ATTO  che il C.I.G. per l’acquisto del prodotto è Z2D2E878DC 

 

 

 

 

  Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

di dare avvio alla procedura di affidamento diretto o ordine diretto ai sensi dell’art.36 c.2 – lett. A D. Lgs n° 50/2016 

alla ditta Koinè srl per l’acquisto di: 

 

 

- Studio di fattibilità sulla suddivisione delle entrate e uscite da utilizzare nei plessi di campo di carne e Via tanaro 

- Indicazione della segnaletica (orizzontale e verticale) da applicare negli edifici che compongono l’Istituto 

Comprensivo Ardea II 

- Realizzazione di planimetrie in formato digitale con l’indicazione delle vie di accesso alle aule 

- Realizzazione di planimetrie con l’indicazione dei numeri di ragazzi per aula 

- fornitura ed installazione della segnaletica di sicurezza Covid-19 all’interno delle due strutture 

 

per un totale complessivo di 6500,00 iva esclusa (22%). 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo 

al bilancio di competenza E.F. 2020. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Prof. Laudani Gaetano Carmelo, Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Laudani Gaetano Carmelo 
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