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Prot. n. 952 /2019/A.7.h            
del 13 febbraio 2019 

Atti 
Albo/Sito Web 

 
DETERMINA n. 173/2019   

 

Determina di indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 
n. 50/2016 e, finalizzata all’affidamento della fornitura di noleggio tovagliato per le esercitazioni degli studenti 
iscritti e frequentanti l’indirizzo IPSEOA anno 2019. 

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 n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole entrato in vigore il 17 novembre 2018; 
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; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
CONSIDERATA  la necessit  di noleggiare tovagliato per le esercitazioni IPSEOA anno 2019; 
RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura come dalla verifica 
prot. n. 951/2019/A.7.d del 13/02/2019; 

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

VALUTATA la opportunit  di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare la 
fornitura attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 
n. 50/2016 aggiudicando la fornitura secondo il criterio del minor prezzo da essi praticato; 

RITENEDO di dover coinvolgere nella procedura solo operatori che abbiano caratteristiche idonee alla 
specificità della fornitura, pertanto, l’Istituto si riserva di invitare a presentare preventivo 
operatori economici, in possesso di requisiti specifici, individuati tramite indagini di mercato, 



effettuate anche attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA. 
RITENUTO  di procedere in merito;   
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

Si determina l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016 e decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, nonché delle indicazioni fornite dall’ANAC alla 
data attuale finalizzata all’affidamento diretto previa indagine di mercato della fornitura di tovagliato per le 
esercitazioni degli studenti iscritti e frequentanti l’indirizzo IPSEOA 2019. L’Istituto si riserva di invitare alla 
procedura operatori economici, in possesso di requisiti specifici, individuati tramite indagini di mercato, 
effettuate anche attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA. 
 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo complessivo a base di gara è inferiore a € 2.000,00 IVA esclusa;  
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,  nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Sabato Centrella.  
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 

Art. 5 Modalità di presentazione dell’offerta 

Il plico sigillato contenente il preventivo, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 04 
marzo  2019, presso l’ufficio protocollo della sede centrale dell’I.I.S.S. “Vanvitelli” in Via Ronca 83047 
Lioni (AV); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico o tramite PEC all’indirizzo: 
avis01200l@pec.istruzione.it. 
 
 
 
Lioni, 13 febbraio 2019 
 
 Il dirigente scolastico 
                                                                                                                 Prof. Sabato Centrella 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                                                                       stampa secondo la normativa vigente 
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