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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 294 del 18/11/2019 
Aggiudicazione conferimento di affidamento di lavori  di PICCOLA MANUTENZIONE 

CIG ZA82A5FFA9  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

CONSIDERATO  che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 

che “l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio 

di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

 

VISTA l’assegnazione di fondi da parte dall’Ente Provincia di Pavia, finalizzata alla 

realizzazione di opere di piccola manutenzione; 
 

VISTO che il Liceo Galilei di Voghera intende conferire  servizi di manutenzione ordinaria/riparativa 

per  a.s. 2019/2020;  

 

VISTA la determina n. 271 del 14/10/2019 con la quale si attivava la procedura per l’indizione della 

manifestazione di interesse per l’affidamento di lavori di piccola manutenzione,  per l’anno scolastico 

2019/2020; 

 

CONSIDERATO che alla manifestazione di interesse per il conferimento,  ha risposto 

solamente  l’Impresa Masarwa Mahmood; 
 

 

DETERMINA 
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di procedere alla richiesta di preventivo all’Impresa Masarwa Mahmood per l’affidamento  di 

lavoro di manutenzione  ordinari/ ripartiva presso gli edifici, dal mese di dicembre 2019  con 

termine entro 31 agosto 2020 . 

 Detta spesa sarà imputata all’attività  A01 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019/ 2020. 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

trasparente sez. Bandi di gara e contratti. 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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