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    Prot.n.  1519/c14 
                                                                                                                                                           Faicchio, 22/03 /2017

  
 
Oggetto: determina a contrarre mediante affidamento diretto ai    sensi  dell’art.     36 comma 2 lettera 

a) del d. lgs. 50/2016 ai fini dell’acquisizione  di un impastatrice per il corso di pizzeria 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
PREMESSO     che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 1 impastatrice per il laboratorio 

di cucina ai fini del funzionamento dello stesso. 
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 al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D. L. vo febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni     
                     generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale è stato adottato il PTOF  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato  approvato il Programma Annuale        

Esercizio finanziario 2017; 
VERIFICATO       che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto 

forniture in              acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto 
delle presente procedura; 

PRECISATO    che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per  lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 
inidonee, superflue, o ultronee ; 

PRECISATO    che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui    
all’art. 80  del D. Lvo 50/2016 ; 

VISTO         l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), il quale recita che “Per i servizi o 
forniture inferiori    a    quarantamila    euro    è    consentito    l’affidamento    diretto
  adeguatamente    motivato    da    parte    del  Responsabile del   procedimento”; 
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Visto        l’art. 37 comma 1 del D. lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti , fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere, direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 
del D. Lgs. citato ; 

Vista        la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la     repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1, e 36 
comma 2 lettera a) del D. Lvo 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 
settore di attività concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 

Preso atto dell’’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella 
fornitura di n. 1 impastatrice ai fini dell’ attività didattica istituzionale e che la spesa 
complessiva stimata è di €1270,00; 

Valutate  le finalità dell'acquisto, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione, 
in tempi brevi, al suddetto acquisto per garantire il regolare svolgimento dell’attività 
didattica; 

Vista          la congruità dell’ offerta presentata dalla Ditta Vima Store di Venditto Maria in rapporto alla 
qualità della prestazione; 

Ritenuto   pertanto di procedere in via autonoma consultando direttamente la Ditta Vima Store di 
Venditto Maria con    sede in Gioia sannitica per l'acquisizione della suddetta impastatrice, 
per l’importo di € 1270,00 ; 

 

DETERMINA 
 
di affidare direttamente alla ditta Vima Store di Venditto Maria, via  Gioia Sannitica P.I.  03521120612, 
il servizio/fornitura, secondo il preventivo acquisito al protocollo in data 22 /03/2017 protocollo n. 
1508/c14 che prevede l'importo di euro 1170.00 oltre d’iva 
 

                      F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
  

 
 

 

 

 

 


