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Al D.S.G.A. – SEDE 

            Agli Atti – SEDE 
 

 
Determina per l’acquisto tramite convenzione CONSIP 

 Del SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 2 comma 5 del Dlgs 29 ottobre2019, n.126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 
2019, n. 159 (in G.U. 28/12/2019, n. 303) che, apportando modifiche all’articolo 58 del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, estende sino al 29 febbraio 2020 la prosecuzione dei servizi di pulizia e di 
manutenzione del decoro con gli stessi soggetti sino ad ora destinatari degli ordinativi principali di 
fornitura e degli atti aggiuntivi della convenzione scaduta, risolta o in corso di validità 
 
Visto il conseguente Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 31/2020 del 31 gennaio 2020, nelle more 
della registrazione della Corte dei Conti,che ripartisce lo stanziamento finalizzato ad interventi di 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici ed altri servizi ausiliari 
Visto che è stata assegnata a questa istituzione scolastica la somma di euro 7.981.38 IVA INCLUSA 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’adesione all’iniziativa MIUR di cui in 
premessa con la predisposizione dell’atto aggiuntivo all’Ordinativo principale di fornitura – Convenzione 
CONSIP – lotto 4 attivo con il consorzio CNS di Bologna; 
 
Di assumere appositi impegno di spesa per una somma complessiva di € 7. 981,38  IVA inclusa che sarà 
imputato all’ Aggregato A01-01 – Manutenzione edifici del Programma Annuale 2020  che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. 
 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppina Loi. 

 

 
Il Responsabile Unico del 

procedimento    DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse. 
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