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I L D I R I G E N T E 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO Il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’articolo 1 comma 450 della legge 27   dicembre   2006, n. 296 come modificato dall’articolo 1 comma 

502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 

145; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici”; 

VISTO il Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee 

guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

VISTO l’articolo 2, comma 574, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

TENUTO CONTO della disponibilità di € 1.120 sul capitolo cap. 2539 pg 5 – Spese di sicurezza - come da 

ripartizione fondi dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Ufficio II; 

VERIFICATA sul portale https://acquistinretepa.it la presenza della convenzione Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4 Lotto 5 Sardegna, Toscana e Umbria; 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

1. La delibera di adesione alla citata convenzione della durata di tre anni per la gestione del CDF PPS e le 

Visite, accertamenti ed esami. 

https://acquistinretepa.it/
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Art. 3 

1. L’importo complessivo oggetto della spesa per la convenzione di cui all’art. 2, è di € 6.433,88 iva inclusa 

da ripartire in tre anni per cui è stato richiesto il seguente CIG n. ZC0317300A. 

Art. 4 

1. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Funzionario Dott.ssa Oriana Orgolesu. 

Art. 5 

1. Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo usp.ca@istruzione.it. 

 

Cagliari 28/06/2021 

 

 
 Il Dirigente 

                         Peppino Loddo 
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