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                                                                                                           AGLI ATTI  

ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 
 

 
OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 7  
                     CLIMATIZZATORI PER I LABORATORI DIDATTICI DELL’ISTITUTO “A. VOLTA” DI AVERSA. 

 
Cig Z41368215A 
Cup N.D. 
Piano delle destinazioni – attività o progetto A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 

A01 1 Funzionamento generale 
Oggetto della fornitura 
Descrizione fornitura/servizio 

FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 7 CLIMATIZZATORI PER I 
LABORATORI DIDATTICI 

Responsabile Unico Del Procedimento Dirigente Scolastico 
Procedura di acquisizione Affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) 
Criterio scelta offerta prezzo fissato dal fornitore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
– denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 (attività negoziale); 

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 - “Codice dei Contratti pubblici” - come modificato dal D.Lsg. 19 aprile 2017 
n. 56 (cd. Correttivo), in particolare: 

- L’Art. 30 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione , trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

- L’Art. 32, comma 2 (Fasi delle Procedure di affidamento – Determina a contrarre) che prevede “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” (Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.) 
e precisamente: 

 Oggetto della fornitura: FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 7 CLIMATIZZATORI PER I 
LABORATORI DIDATTICI;  

 Ragioni di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 
D.lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente nella 
richiesta VIA MAIL a varie Ditte locali con disponibilità e consegna immediata dei prodotti 
individuati nella richiesta (o di qualità superiore) per garantire il comfort termico del 
personale scolastico impegnato negli esami di stato durante la stagione calda; 
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 Requisiti del contraente: il contraente è stato individuato senza la richiesta di requisiti e 
documentazione eccessiva se non quella obbligatoria per legge (Tracciabilità dei flussi, 
dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lg. 50/2016); 

- l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; 
- l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 

mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o 
per i lavori in amministrazione diretta”; 

- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 
 

Viste le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

Vista la Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni CONSIP S.p.a.; 
Vista la consultazione dei prezzi e dei preventivi pervenuti tramite e-mail: 

1. PLURISERVICE SRLS : 8.200 euro + iva (22%); 
2. TECNO R&M SRL:       8.085 euro + iva (22%). 

Visto Il Programma Annuale 2021/22 approvato dal Consiglio di Istituto – Piano delle destinazioni – scheda 
Progetto A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola A01 1 Funzionamento generale che 
dispone della necessaria copertura finanziaria; 

Dato atto che la spesa per l’acquisto dei prodotti sopra citati risulta di importo inferiore al limite   operativo 
dell’attività negoziale di competenza del Dirigente Scolastico; 

Vista la Legge 136 del 13/08/2010; 
Vista gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n. 50/2016, 
Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016   (FOIA) 
Visto L’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza 

dell’attività contrattuale” 
 
Ritenuto di procedere con urgenza , in merito per le motivazioni sopra indicate 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
ART. 2 Di procedere all’ordine diretto per la FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 7 CLIMATIZZATORI PER I 

LABORATORI DIDATTICI ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un 
totale di € 9.863,70  (IVA compresa al 22%) alla TECNO R&M SRL – via Vicinale Tavernola, 9 – 80145 
Napoli; 

ART. 3 di impegnare la spesa di € 9.863,70  (IVA compresa al 22%) al Programma annuale 2021/22 Piano  delle 
destinazioni A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola A01 1 Funzionamento generale     per 
la FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 7 CLIMATIZZATORI PER I LABORATORI DIDATTICI che dispone 
la debita copertura finanziaria per tale fornitura; 

ART. 4 Di disporre che pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica: la 
prestazione, come da dichiarazione presentata, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5 del                                     D.Lgs 50/2016 
e successive modifiche. 

ART. 5 di autorizzare la Dsga all’imputazione della spesa di € 9.863,70  (IVA compresa al 22%) al Programma 
annuale 2021/22, Piano delle Destinazioni - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola A01 
Funzionamento generale; 
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ART. 6 di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG, in premessa indicato relativo alla fornitura 
in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria; 

ART. 7 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile 
Unico del Procedimento la prof.ssa Simona Sessa – Dirigente scolastico dell’Istituto; 

ART. 8 Di pubblicare , secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente  Determina su 
Albo Online e sul sito della scuola. 

 
 

 

 
               Il Dirigente Scolastico 
                       (Prof.ssa SIMONA SESSA) 
                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                       Codice  del l’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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