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Roma,  22/01/2018 
 

Al DSGA 
 Agli Atti, Al Sito WEB 

 
Alla Ditta Abiron 

e-mail: ab-iron@virgilio.it 
 

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER STIPULA DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI UNA STRUTTURA DI RIVESTIMENTO DEGLI 
SCATOLONI PER LA RACCOLTA CARTA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 
-Visto il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

- Vista l’esigenza di realizzare una struttura leggera di rivestimento per i grossi scatoloni posti all’ingresso 
dei plessi di via Cantiano 131 e via Spinetoli 96 per raccogliere la carta, periodicamente ritirata da 

ditta specializzata;  
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DECRETA 

 

La stipula di un contratto di sponsorizzazione, della durata di due anni, con la ditta ABIRON per la 

realizzazione e il posizionamento di una struttura leggera di rivestimento dei grossi scatoloni posti 

all’ingresso dei plessi di via Cantiano 131 e via Spinetoli 96 utilizzati per la raccolta differenziata della 
carta, periodicamente ritirata da ditta specializzata. 

 

Le condizioni del contratto saranno le seguenti: 

- la struttura sarà realizzata a titolo gratuito, con l’unico corrispettivo di apporre su uno dei pannelli del 

rivestimento scritta pubblicitaria con logo dell’azienda di dimensioni non eccessive (30 cmq circa); 

- la struttura deve essere aderente a tutti i principi di sicurezza adeguati ad un ambiente frequentato da 

bambini e ragazzi di varie età; 

- il telaio realizzato in ferro 20x20 deve essere dotato di rotelle bloccabili (in numero di 4) per rendere 

facile lo spostamento al fine di agevolare la raccolta materiali e deve essere aperto nella parte superiore 
per consentire il posizionamento della carta nei contenitori all’interno; 

- il rivestimento esterno deve essere realizzato con pannelli in forest o altro materiale leggero sul quale i 

bambini potranno disegnare 

 

 

II direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, contattabile presso la Scuola. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  e norme connesse 


