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All’Albo on line
Agli Atti

CIG: Z6A346B9F8
Oggetto:

Determina a contrarre per l’acquisto di sedute in polipropilene e tavolini
esagonali modulabili per le Scuole, Primaria e Secondaria, di San Vito.
Procedura autonoma di affidamento diretto su MEPA per importi inferiori a
€40.000,00 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n° 50/2016. Fondi L.R.
31/1984

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario procedere all’acquisto di sedute in polipropilene e
tavolini esagonali modulabili per le Scuole, Primaria e Secondaria, di San Vito;

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 DPR 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;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

la delibera n° 25 del 06.03.2019 del Consiglio di Istituto sulla determinazione
dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico;

VISTA

la delibera n° 28 del 06.06.2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato
approvato il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I.
28 agosto 2018;

VISTO

l’art. 36 comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, che dispone per “l’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO

l’art. 25 del D.lgs. n. 56/2017 concernente “Disposizioni integrative e correttive
al D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso, approvato dal
Consiglio di Istituto in data 25.01.2021 con delibera n° 69;

VISTA

la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio
e sull'esercizio delle competenze delegate”;

VISTE

le Determinazioni del Comune di San Vito, n°516 e n°517 del 15/07/2021, con
le quali sono stati liquidati i contributi relativi agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021;

CONSIDERATO che il mercato di riferimento, per sedute e tavoli modulabili per le scuole, è
caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici, a fronte di
particolari condizioni delle dinamiche concorrenziali, anche riferite alle
particolari caratteristiche del contesto territoriale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione scolastica ha deciso di derogare all’applicazione del
principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4,
avendo acquisito dall’indagine di mercato elementi che hanno dimostrato che il
precedente affidatario di bene analogo a quello oggetto della presente procedura:
a) Ha eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini
qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti;
b) Presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
DATO ATTO

che si tratta di un acquisto integrativo rispetto al precedente e che, pertanto, i
beni oggetto di acquisto devono essere funzionali e perfettamente compatibili
con quelli precedentemente acquistati;

ACCERTATO

che la fornitura verrà affidata in modo autonomo, senza avvalersi delle
convenzioni CONSIP in quanto non sono attive in questo momento convenzioni
che riguardino forniture compatibili con quella della presente determina a
contrarre;
DETERMINA

Art. 1

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Art. 2

di procedere con urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2
all’acquisto del materiale di cui all’oggetto mediante affidamento diretto su
MEPA alla ditta Mobilferro S.r.l. per un importo di € 2.140,45 IVA esclusa e di
impegnare tale somma a carico del Programma Annuale 2021 al capitolo di spesa
A03/5 Attività L.R.31/84 Scuole San Vito;

Art. 3

di controllare i requisiti in capo all’affidatario ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016;

Art. 4

di pagare la Ditta dietro presentazione di fattura e previo controllo della
regolarità contributiva, nonché della dichiarazione di assunzione dell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Art. 5

di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Serrao quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6

il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della
Amministrazione trasparente "Provvedimenti Dirigenti - Determine attività
negoziale” e all’Albo on line della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Serrao
TIZIANA SERRAO
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