
 
 
 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

Roma,  06.09.2018       Protocollo (segnatura)  
OGGETTO: determina affidamento diretto trasporto arredi scolastici per aule nella sede  
                       di via Odescalchi 98   
 

                                                   DETERMINA n.  2   All’albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs 50/2016 art. 32, comma 2, cd Nuovo codice degli appalti e dei 
contratti pubblici e ss. mm.ii. 

VISTO il DI 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO  il programma annuale inerente l’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 6  del 6 febbraio 2018 

VISTO il limite di spesa del Dirigente Scolastico ai sensi del del DI 44/2001 art. 34, 
comma 1 

VISTA 
 
 
VISTA 
 

la necessità di procedere al trasporto di banchi, sedie, cattedre e armadietti  
per le aule in concessione al Liceo Socrate presso la sede di Via Odescalchi 
98 – Roma 

la vacanza del posto di Direttore SGA per trasferimento del titolare e la 
mancata nomina di un sostituto, per il quale, al momento, stanti le 
procedure in materia, è nota solo la pubblicazione dei calendari per le 
convocazioni, fissata dall’AT di Roma al 7 settembre p.v. 

ACCERTATO 
 
 
 
CONSIDERATA           
 

che dall’ultimo estratto conto effettuato risulta un saldo attivo sufficiente 
alla copertura finanziaria della spesa 

 

l’assoluta necessità di procedere con somma urgenza al trasporto di banchi, 
sedie, cattedre e armadietti per le aule di Via Odescalchi 59 dalla sede 
centrale di Via Padre Reginaldo Giuliani 15 per consentire il regolare avvio 
dell’anno scolastico 2018/2019 alle classi ivi destinate; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia 
scolastica” 

VISTO il D.lgs 165/2001 ”Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. 

CONSIDERATA 
 
 
RICHIESTO  
 
 
 
 

L’assenza di convenzioni CONSIP attive 

 

A Città Metropolitana di Roma Capitale e al Municipio VIII di comunicare a 
questa I.S. la possibilità di farsi carico del trasporto con mezzi a loro 
disposizione e ricevuta risposta negativa 
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CONSIDERATO 
 
CONSIDERATO 

il preventivo prot. 01655/VI-2 della ditta LU.TRI s.r.l. di  Roma 

l'aumento degli arredi da trasportare e il nuovo preventivo della ditta 
LU.TRI s.r.l. di  Roma del 4 settembre 2018 

 

 

DETERMINA  

di procedere ad affidamento diretto del servizio di trasporto di 100 banchi a due posti, 200 sedie, 8 cattedre 
e 7 armadietti , 2 lavagne, 2 carrelli, 2 poltrone con rotelle per le aule al terzo piano di Via Odescalchi, 98- 
Roma a partire dalla sede centrale di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 per consentire il regolare avvio 
dell’anno scolastico 2018/2019 alle classi ivi destinate alla ditta LU.TRI s.r.l. di  Roma 
 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO : € 2.350,00  + iva 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE:  affidamento diretto 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 
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