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Al sito dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Determina a contrarre acquisto bancone ufficio Segreteria
CIG: ZBD2C0A299
Il Dirigente Scolastico

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.Lgs. N. 56/2017
VISTO l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto
soglia” modificato dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs
n. 50/2016”;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n.
4,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTA la necessità di procedere all’acquisto di un bancone per l’ufficio di Segreteria
del Personale al fine di garantire i requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro;
VISTI i preventivi delle Società: Arredi 3N dei fratelli Nespoli Srl di Giussano – I 4
Mariani S.r.l di Mariano Comense - Medo Arredo Srl di Mariano Comense, depositati
agli atti;
CONSIDERATO che l’offerta formulata per l’acquisto del servizio in oggetto ha un
valore di euro 2.250,00= iva esclusa, e pertanto rientra nel limite indicato nell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato
dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50”;
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VISTA la delibera n. 50 del 12/12/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; tutto
ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,
DETERMINA
l’avvio di una procedura di acquisizione in economia, senza bando mai sensi degli art.
32,36 e 37 del D.Lgs 56/2016, per l’affidamento diretto (OdA) della fornitura del
seguente servizio:
Descrizioni e specifiche:
Bancone su misura cm. 340x360 realizzato in melaminico - il corpo comprende n. 4
postazioni di lavoro adiacenti e disposte a ferro di cavallo adattato alle metrature
dell’uffico. Tutto compreso di trasporto e posa in opera;
Spesa complessiva di euro 2.250,00= iva esclusa da imputare sul capitolo A01/04 Funzionamento Generale e decoro della Scuola / Beni di Investimento- dell’esercizio
finanziario 2020.
In riferimento al preventivo pervenuto in data 05/02/2020 nr. 79/2020 il servizio
viene affidato alla Società I 4 Mariani S.r.l - via S. Antonio n. 102/104 Mariano
Comense (CO)
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente di
questo Istituto.

Mariano Comense, 14 febbraio 2020
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Angelo Proserpio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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