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Decreto del Dirigente scolastico 
 

n. 6 del 16/04/2021 

Programmazione triennale lavori pubblici 2021-2023 e biennale acquisti forniture e 
servizi 2021-2022 

Il Dirigente scolastico 

vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle 
scuole; 
 
vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali 
delle scuole; 
 
visto il D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38, relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia ed in particolare 
l’art. 16; 

vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 recante le disposizioni sugli appalti pubblici e 
successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 7 – Programmazione 
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

visto il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche 
e integrazioni, ed in particolare l’articolo 21, comma 8; 

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, con modifiche e variazioni, in materia di procedimento 
amministrativo; 

visto il budget economico 2021 approvato con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2020 e 
successive variazioni; 

visto il regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del 
Dirigente scolastico, approvato con deliberazione n. 15 del 30 novembre 2020; 

vista la propria deliberazione n. 12 del 12 giugno 2017 “Adozione del Piano triennale 
dell’offerta formativa 2017/2020 PTOF”; 

visto il piano delle attività per l’anno scolastico 2020/2021 approvato con propria 
deliberazione n. 13 del 30 novembre 2020; 

vista la comunicazione della Provincia Autonoma di Bolzano – ACP Agenzia procedimenti 
e vigilanza n. 4 del 23.12.2020 avente per oggetto “Pubblicazione dei programmi biennali 
e triennali 2021 in piattaforma SICP e loro inoltro al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Traposti MIT”; 



considerato che l’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste è amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.P. 16/2015 con obbligo di pubblicazione 
della suddetta programmazione triennale e biennale; 

decre ta  

1. l’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste non ha in previsione l’esecuzione 
di lavori pubblici nel triennio 2021-2023; 

2. di adempiere, come previsto, all’obbligo di pubblicazione del programma triennale 
dei lavori pubblici 2021-2023, pur non prevedendo di realizzare interventi nel 
triennio 2021-2023; 

3. l’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste non ha in previsione di effettuare 
acquisti di forniture e servizi superiori a € 40.000,00 per il biennio 2021-2022; 

4. di adempiere, come previsto, all’obbligo di pubblicazione del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi, pur non prevedendo di effettuare acquisti nel 
biennio 2021-2022; 

5. il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Giuseppe Augello; 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 
Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Augello 
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