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Oggetto : Determina per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co.2 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 – Sostituzione tapparelle sede Convitto Nazionale
CIG Z232841319
La Dirigente Scolastica
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 dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016
n.50";
VISTE le Linee Guida ANAC aggiornate al citato decreto 56/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 13.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio
Preventivo per E.F. 2019;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale, aggiornato ai sensi del D.I. 129/2018;
CONSIDERATO che le tapparelle delle finestre di alcune camerate devono essere sostituite poiché l’usura
non ne consente più la chiusura;
VISTA la disponibilità del collaboratore scolastico preposto alla manutenzione che provvederà quindi alle
riparazioni;
CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione
alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc” per la fornitura del materiale necessario a tale intervento;
VISTA la disponibilità della Ditta Marozzi a fornire il materiale di cui trattasi confermando un preventivo di
spesa già richiesto precedentemente;
CONSIDERATO che l’importo della fornitura consente di procedere con l’affidamento diretto ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2, lett.a), come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e in applicazione
delle Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti relativo alle procedure per l’affidamento di
forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di
operatori economici;
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
L’avvio della procedura in affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lgs.18 aprile 2016 n.50, per la fornitura di n. 5 Rotoli di Avvolgibile in Alluminio P/08 con poliuretano
espanso ecologico alla Ditta Marozzi di L’Aquila.
L’importo di spesa per la fornitura indicata, fissato in € 776,25 (+ IVA 22%) , graverà sulle spese di Bilancio
E.F. 2019 – Cap. 4/1 .
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Il Responsabile del
Procedimento è la sottoscritta Dirigente Scolastica Ottaviano Serenella.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano
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