
Prot. n. 6407A.7.f
del 06-10-2018

ALBO/SITO WEB

DETERMINA n. 106/2018

Determina Dirigenziale procedura di affidamento diretto   
manutenzione d'urgenza infissi, porte  e suppellettili  ex art. 36 
comma 2 lettera a) D. Lgs. N. 50 2016 e ss.mm.ii. in aderenza a 
quanto previsto alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
CIG  :   Z542533D9A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “
Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il  D.Lgs  50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture”  che  rappresenta  l’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;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207), relativamente agli articoli in vigore alla data della
presente determina a contrarre;
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VISTO il PTOF per il triennio 2016/19;
VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 220 del 30 gennaio 2018 di
approvazione del P.A.                dell’esercizio finanziario 2018; 
CONSIDERATA    la necessità di effettuare la manutenzione d'urgenza agli infissi interni

ed esterni   della                 sede centrale in via Ronca , in quanto il 13-
09-2018 la scuola  ha subito  un furto durante il    quale sono state
scassinate porte, finestre  e suppellettili ;

ACCERTATO     che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che
per la stessa verrà assunto apposito impegno di spesa;

VISTE le disposizioni relative all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni
di  utilizzare  i  parametri  di  qualità  e  di  prezzo  per  l’acquisto  di  beni
comparabili con quelli oggetto della convenzione Consip e l’obbligo di
aderirvi se i beni necessari sono offerti;

RILEVATA l'assenza  di  convenzioni  Consip  attive  per  la  fornitura  di  lavori  di
manutenzione allarme acquisita a prot. 6404/A.7.d del 06-10-2018

PRECISATO che  i  lavori  di  manutenzione  da  acquisire  corrispondono,sul  piano
qualitativo-quantitativo  a  quanto  ritenuto  necessario  per  la  sicurezza
dell'edificio  e  dei  lavoratoti  e  non  presenta  caratteristiche  inidonee,
superflue;

PRECISATO altresì,  che  in  capo  al  soggetto  affidatario  non  dovranno  sussistere
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 36
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Ordine diretto;

RITENUTA l’offerta congrua rispetto alla fornitura che si intende acquisire ; 
VISTO                    che la spesa rientra nel limite di € 5.500,00 stabilito per l'E.F. 2018

dal Consiglio di Istituto per gli affidi diretti;
DATO ATTO    che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. CIG Z542533D9A
 RITENUTO di procedere in merito;  

DETERMINA

• di affidare alla ditta  ALBANESE INFISSI area PIP Lioni (AV) la manutenzione
d'urgenza e la fornitura del materiale alle condizioni di fornitura determinate in esito
al sopralluogo sulla base del preventivo di spesa acquisito;

• di assumere l’impegno di  spesa  per una somma complessiva di   1.305,35  (IVA
esclusa) da imputare 

            al P.260 - Spese di Funzionamento Fondi Provincia Avellino- Programma annuale
2018.

L'operatore economico è tenuto a presentare la seguente documentazione :
    - dichiarazione flussi finanziari corredata da copia/e documento della/e persona/e
delgata/e ad operare;
    - dichiarazione resa ai sensi del DPR 445.

   Il presente atto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  

       Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato CENTRELLA 

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993.
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