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Prot. n.  7223/2018/A.7.h 

Del  7 novembre 2018 
                         ATTI 

Determina n. 115/2018 
 

OGGETTO: procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 34 del DI 44/2001, finalizzata all’acquisizione della fornitura di materiale per laboratorio di 
meccanica – sede IPIA 
CIG: ZEC25A3BBA 

 
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; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
 VISTA  la delibera n. 220 del 30 gennaio 2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 
CONSIDERATA  la necessit  di ac uisire la fornitura del materiale di facile consumo per le esercitazioni da 

effettuare nel laboratorio di meccanica; 
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 effettuata in data odierna prot. n. 7209/2018 A.7.d del 7 novembre 2018; 

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

 VALUTATA  la opportunità 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 all’operatore economico che fornisce il servizio buvette 
all’interno della struttura ospitante (presidio ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi) 
soprattutto al fine di consentire la razionalizzazione dei tempi e garantire la più attenta 
vigilanza degli allievi;  

CONSIDERATO  il preventivo richiesto con comunicazione prot.n. 7083 /2018/A.7.b del 31/10/2018;  
CONSIDERATO  che il preventivo ricevuto prot. n. 7172 /2018/A.7.b del 06/11/2018 proposto dalla ditta 

IRPINIA FERR snc via Camporeale Zona PIP- Ariano Irpino (Av)  risulta essere conforme a 
quanto richiesto  rispettando i  principi di congruità, economicità ed efficacia;  

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura   ZEC25A3BBA 
VISTI gli elementi  generali e particolari e ogni nota esplicativa sulle caratteristiche 

dell’offerta. 
 

DETERMINA 
 

L’affidamento diretto alla ditta IRPINIA FERR snc via Camporeale Zona PIP- Ariano Irpino (Av)  P.IVA 
01928920642 della fornitura del materiale di facile consumo necessario per le esercitazioni didattiche da 
effettuare nel laboratorio di meccanica presso la sede IPIA per una spesa pari a € 1456,85 IVA ESCLUSA per 
un importo totale di € 1777,36.  
 
Lioni, 7 novembre  2018 
    Il Dirigente scolastico 
     Prof. Sabato Centrella 
 
                                                                                                                              Firma omessa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 


