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DETERMINA  N° 31 

OGGETTO: Affidamento diretto per il servizio di Collaudatore PON COD PROGETTO 13.1.1°-

FESRPON-EM-2021-57 all’operatore economico BUSANI IMPIANTI di Cristiano Busani    importo di € 

875,00  Iva esclusa   - CIG  Z973529AC4       CUP I99J21004420006                                        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il regolamento degli acquisti sotto soglia di questa istituzione scolastica regolarmente deliberato 

dagli organi competenti; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al servizio di COLLAUDAOTE per il Progetto PON 

2014IT05M2OP001 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” Avviso Pubblico 

Prot.n. 20480 del 20/7/21 per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole 

 

VERIFICATO che alla data odierna, le convenzioni CONSIP presenti non sono idonee alle esigenze 

dell’istituto per i tempi di intervento, per l’offerta economicamente più vantaggiosa   

 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o concessione devono 

essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. lgs50/2016; 

 

RITENUTO che la spesa per la realizzazione del servizio di collaudatore  è di € 875,00  iva esclusa CIG: 

Z973529AC4 ; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture; 

 

DETERMINA 
L’ avvio della procedura di acquisto con affido diretto alla Ditta BUSANI IMPIANTI di Cristiano Busani    

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-

finanziaria, tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs. 50/2016 

Ai sensi dell’art.31 D.lgs. 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria Cattani  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gloria cattani  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:prps030009@istruzione.it
mailto:prps030009@pec.istruzione.it
http://www.liceomarconipr.edu.it/



		2022-02-11T11:52:14+0100
	CATTANI GLORIA




