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CUP B37D18000520007 

 CIG 7870998905 
 
Oggetto: 10.8.1 A4 -FESR PON –SA -2018-37 - Determina  di aggiudicazione provvisoria e definitiva   per la 
fornitura di beni e attrezzature per l’allestimento di un    “Laboratorio professionalizzante di Architettura” 
con affidamento diretto  – LOTTO 4 - ARREDI,  per un importo a base d’asta di € 4.918,65 iva esclusa.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Generale dello Stato e 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 
VISTO L’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” come 

modificato dal D.Lgs 56/2017 che recita “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 
VISTI gli artt.33commi 1-3 e 34 del D.I.44/2001 
VISTE le Linee Guida ANAC n.4 approvate con Delibera n1097 del 26 ottobre 2016 

VISTA la nota MIUR 0031732 del 25.07.2017 avente ad oggetto “ FSE –PON  Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020, aggiornamento delle Linee Guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016 n. 1588. 

VISTO l’incarico conferito con Prot. 1311/7.6 del 28/02/2019 al Prof. Antonio Cucca e alla Prof.ssa Orietta 
Longo con prot. n. 1312/7.6  del 28/02/2019 quali progettisti individuati in base alla selezione interna 

Avviso Prot. 51  del 05/01/2019 di reclutamento della figura suddetta per il Progetto Laboratori innovativi 
di Architettura . 
VISTO il Piano acquisti –Capitolato tecnico elaborato dai Progettisti per l’acquisizione delle forniture 

indicate in progetto , nel quale vengono individuati per categoria merceologica quattro lotti tra cui il lotto 
4 “ arredi “ del valore di € 4.918,65 il cui capitolato tecnico allegato costituisce parte integrante della 
presente determina, 

VISTA la segnalazione dei progettisti a seguito di indagine di mercato per l’affidamento diretto 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

CONSIDERATO  che in sede di RDO nessuna ditta ha presentato l’offerta per il lotto in questione, 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta nei limiti deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, 
RITENUTO  di dover procedere  alla individuazione di un operatore economico mediante trattativa 
diretta, previa  indagine di mercato su Mepa,   

RITENUTO di dover affidare la fornitura dei servizi richiesti per un importo pari a € 4.398,00 (senza IVA) 

alla Ditta Co&Bi, segnalata dai progettisti, 

ACQUISITO il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’ effettiva capienza del 

relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

DECRETA 
 
Art.1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 -  Di procedere all’acquisto di arredi per laboratori di architettura   per € 4.398,00+ I.V.A. ; 

Art.3 - Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 5.365,56(IVA inclusa), a carico del 
Programma Annuale 2019 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in 

tal senso; 
Art.4 - di precisare, sin da ora, che la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” su cui 
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  
Art.5 - di evidenziare il CIG 7870998905 relativo alla fornitura del materiale in oggetto; 

Art.6 - di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. N.50/2016 e 
dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ignazia CHESSA; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ignazia Chessa 
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