
 

Prot. n° 1096/A.7.h                                                                                     Volturara Irpina, 07/03/2017 

 
  All'Albo 

Al Sito web dell’Istituto 

Atti 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016,  

per    l’avvio della procedura relativa all’acquisto di arredi scolastici. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture in 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) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Regolamento Interno d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

09/09/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività negoziale 

per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritieni opportuno  esperire il procedimento 

mediante affidamento diretto previa comparazione di almeno 3 operatori economici 

regolamenti iscritti al MEPA,  ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei 

contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

PRECISATO c h e  in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs.n°50/2016; 
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è Z261DB39FB 

 

 



 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’individuazione degli operatori economici a cui richiedere i preventivi per l’acquisto di 

� Armadi di classe a 2 ante con serratura attrezzato con 8 vani 

� Armadi spogliatoio 2 vani separati con 5 appendini  ciascuno. 

saranno tre,  individuati tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse (Allegato  A).  

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 3,  l’Istituto procederà al sorteggio 

di  soli 3 operatori economici, che successivamente saranno invitati. Nel caso di sorteggio, che 

avverrà in seduta pubblica, lo stesso si svolgerà il giorno 18/03/2017 alle ore 10:30 presso la 

sede amministrativa della scuola. Nel caso in cui il numero di operatori economici che 

presenteranno istanza fosse inferiore a 3 l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri 

operatori economici, con sede nel raggio di 30 Km,  in possesso dei requisiti necessari. 

Il modello “Allegato A” (manifestazione di interesse) dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 
14,00 del giorno 17/03//2017. 

L’istanza può essere presentata brevi manu, indicando sulla busta la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A. S. 2016/2017”, presso 

l’ufficio di segreteria, tramite posta certificata all’indirizzo: avic81000r@pec.istruzione.it o 

tramite raccomandata, (non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di 

ricezione). 

Art.3 

Di affidare la fornitura  in base al criterio più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La fornitura, quindi,  sarà affidata  alla ditta che, rispettando i requisiti richiesti, presenta  l'offerta 

al MINOR PREZZO  – “PREZZO PIU’ BASSO”. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto 

valido e congruente con la richiesta di preventivo. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo 

onerosa. 

Art.4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, 

Emilia Di Blasi. 

Art. 6 

Di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web:  

http://www.icvolturara.gov.it. 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Emilia Di Blasi* 
 

*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa  
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