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DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI/PRESTAZIONE SERVIZI
IN AFFIDAMENTO DIRETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n° 257;
VISTO l’art. 34 del D.M. n° 44 del 01/02/2001;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la richiesta della docente Crocca Daniela, coordinatore del Dipartimento e responsabile dei
“Laboratori Tecnologici dell’abbigliamento e della moda”, volta all’acquisto di attrezzature tecnicoinformatiche per poter svolgere le esercitazioni previste nel programma di studi;
ESEGUITA una indagine di mercato, dalla quale risulta conveniente l’offerta della ditta Audaces Europe S.r.l.
di Rovereto (TN) la quale dispone di tutte le attrezzature con le specifiche caratteristiche e i requisiti adatti
alle esigenze;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 relativo al Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture
e servizi;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento
per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui
all’art. 43 del D.I. 129/2018;
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO che, data la tipologia del servizio, l’entità dell’importo e l’urgenza al fine di assicurare un
regolare svolgimento delle esercitazioni nel laboratorio su menzionato rivolte agli alunni dell’indirizzo
“Industria e Artigianato per il Made in Italy”, si ritiene procedere con l’affidamento alla ditta Audaces
Europe S.r.l. mediante trattativa diretta;
VISTO il Regolamento dell'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio d'Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2020 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la disponibilità di bilancio,

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 c.2 lettera a), per la fornitura di
n. 15 licenze software settore moda + n. 1 lavagna digitalizzatrice e n. 8 ore di corso online rivolto al
personale, alla Ditta Audaces Europe S.r.l. con sede a Rovereto (TN) Via Fortunato Zeni 8, per un
importo complessivo di € 3.770,00 + IVA;
 di procedere all’impegno di spesa di € 3.770,00 + IVA;
 che il CIG assegnato è ZA93060B25 e il Codice Univoco della Scuola è: UFZ4ZI;
 di procedere al controllo della regolarità contributiva

 di richiedere alla Ditta affidataria:
 Gli estremi identificativi del c.c. bancario o postale dedicato a commesse pubbliche, per gli
adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 Le generalità e il C.F. della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola Dott. Tonino Nardone per la
regolare esecuzione.
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito WEB
https://www.iisangeloni.edu.it/ nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Nardoni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Nardoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

