Al Sito Web dell'Istituto
All’Albo dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Determina affidamento diretto per fornitura e posa in opera di nuova
pavimentazione in Aula Magna.

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 DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme sull’autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59, D.Lgs. n.112/1998;
VISTO il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge n.94/1997 e D.L. n.296/1997;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Artt. 7 e 34, "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in
economia;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi;
VISTI il D.L. 95/2012 e la L. n. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni Consip;
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - prot. 2674 del 5 marzo 2013:
"Precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip";
VISTO che per l'acquisto in oggetto non sono presenti Convenzioni sulla piattaforma Consip;
VISTO l'art.36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato
dal D.Lgs.56 del 19/04/2017 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";
VISTA la necessità di sostituire il pavimento in PVC e gli angolari paragradini dell'Aula Magna del
Liceo Scientifico Linguistico "F. Redi", vecchio e pericoloso in quanto presenta alcune rotture e
disconnessioni;
CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi rapidi all'acquisto e alla posa della nuova
pavimentazione da concentrare nel periodo in cui c'è la sospensione delle attività
didattiche (periodo estivo);
CONSIDERATO che il valore dell'acquisto è inferiore ad euro 40.000,00;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto come disciplinato dall'art.36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 e successive modifiche;
EFFETTUATA una indagine conoscitiva sul mercato per verificare le offerte di altri operatori in merito
all'acquisto in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Edilcasa Moquettes è un'azienda presente sul nostro territorio, aveva
precedentemente fornito la vecchia pavimentazione e che le caratteristiche di quanto
richiesto si configurano come rispondenti alle necessità della scuola e in caso di
necessità legate a manutenzione è pronta ad intervenire tempestivamente;

DETERMINA
per tutte le motivazioni espresse in premessa, di effettuare l'acquisto mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016 dalla Ditta Edilcasa Moquette s.n.c. di Arezzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anselmo Grotti
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