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Prot. n. 3698/4.1.m                                                                                    Monza, 20/07/2018 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto per i lavori dei laboratori tecnologici 9-10. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO         che si rende indispensabile provvedere alla pitturazione dei laboratori in oggetto     
                              per la collocazione delle nuove attrezzature informatiche; 
 
PREMESSO         altresì che data l’esposizione all’esterno del laboratorio posto a piano terra è   
                              indispensabile assumere misure di cautela contro eventuali intrusioni;     
 
VISTO                   Il regolamento di contabilità D.I. 44/2001; 
 
VISTO                    Il D.Lgs 50/2016 Nuovo codice appalti che disciplina la materia dei contratti      
                               pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO                    Il D.Lgvo 56 del 19 Aprile 2017  correttivo ed integrativo del D.Lgvo 50/2016; 
 
VISTO                    che il valore economico della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 125   
                               comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs  
                               50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 si ritiene di optare per l’affidamento  
                               diretto quale modalità di scelta del contraente; 
 
VISTO                    il preventivo di spesa del 25/06/2018   pervenuto dalla ditta Aura  Srl inerente i  
                               lavori di imbiancatura laboratori con sistemazione parti ammalorate, posa porta                 
                               scorrevole ecc. per una spesa complessiva di € 2.400,00 oltre                                   
                               IVA di legge, nonché il preventivo del 28/05/2018 della ditta Om Sicurezza  
                               relativo all’estensione dell’impianto di allarme per un importo di €.620,00 oltre   
                               IVA. 
 
VISTO                     che non vi sono convezioni CONSIP attive per i servizi corrispondenti al suddetto   
                               Fabbisogno;  
 
CONSIDRATA     la necessità e l’urgenza di disporre dei locali laboratorio prima dell’inizio del nuovo             
                             anno scolastico; 
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DISPONE 
 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, la procedura per l’affidamento diretto alla società Aura 
Srl l’esecuzione dei lavori di imbiancatura e quant’altro descritto nei preventivi per un importo di 
€2.400,00 oltre IVA e alla ditta OM Sicurezza l’esecuzione dei lavori di estensione dell’impianto 
antifurto per un importo di €620,00 oltre IVA.  
Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica e la spesa verrà 
imputata all’aggregato P24. 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990, il 
responsabile del Procedimento è Guido Soroldoni, Dirigente Scolastico presso il Liceo Artistico 
“Nanni Valentini” di Monza. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Guido Soroldoni 

                                                                                                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo              

                                                                                                                                                                                          stampa ai sensi dell’art. 3, comma  
                                                                                                                                                                                                   del D.Lgs. n. 39/1993    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


