
        

Prot.n. 1878/2019 A.7.h   

DEL 21-03-2019 
 
 

All’Albo dell’Istituto/Al sito web della 
scuola 
Agli atti 

 
DETERMINA 184/2019 

 

Procedura affidamento diretto con ODA n. 4854458 su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
a) del D.Lgs n. 50/2016  ss.mm.ii. e decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, finalizzata 
all’acquisto di una impastatrice planetaria con capacità 7,5 litri - potenza 325W - L 420 mm x P 250 
mm x H 420 mm- PROGETTO “IMPASTARE, CREARE E GUSTARE” 
CIG N.  Z5627ADC1C 

 
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 PTOF per il triennio 2016/19; 
VISTA la delibera n. 310 del 12 marzo 2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2019;  
CONSIDERATA  la necessità di acquistare nell’ambito PROGETTO “IMPASTARE, CREARE E 

GUSTARE” impastatrice planetaria con capacità 7,5 litri - potenza 325W - L 420 mm 
x P 250 mm x H 420 mm-       



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 il servizio che si intende acquisire alla 
data odierna come da prot. 1876/2019/A.7.d del 21/3/2019; 

PRECISATO che la fornitura da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali 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 mediante ODA su Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione dei cataloghi su 
MEPA; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura   il n. Z5627ADC1C; 
 

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

DETERMINA 
 
L’affidamento diretto su Mepa all’operatore economico  DINA PROFESSIONAL SRL via Soldato 
Mannino 56 - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) P.IVA 90015540645 della fornitura di una  
impastatrice planetaria con capacità 7,5 litri - potenza 325W - L 420 mm x P 250 mm x H 420 mm 
nell’ambito del  PROGETTO “IMPASTARE, CREARE E GUSTARE” per una spesa pari a € 478,20 iva 
esclusa per un totale di € 583,40. 
  

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

         Il Dirigente Scolastico 
   Sabato Centrella 

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

 


